




J"^





RACCOLTA
MILANESE

Dell' Anno 175^.

DEDICATA A SUA ECCELLEKZA

ILSIGNOR

DON GIOVANNI
MARCHESE

CORRADO OLIVERA
Conte di Boffalora Gera d'Adda , e fue pertinenze , Decurione della Città

di Lodi, Patrizio Milaneie , del Collegio de' Signori Giudici, Conti,

e Cavalieri Palatini della Città di Milano, Regente nel Supremo
Configlio d'Italia. Intimo Attuale Confìgliere di Stato delle

Loro Macilà Imperiali Reali, del Configlio Privato nella

Lombardia Auftriaca, e Prefidente dell'

EccellentiiTimo Senato di Milano ce.

IN MILANO.
Nella Siamperìa di Antonio Agnelli

.

Con Licenza de Superiori.





ECCELLEKZA.

OISL abbiamo un fol momento efttato fu 7 ^(f//.

herare a chi quefto Volume della TSlojira Miìanefe 'I{aC'

colta presentar fi dovesse > LIeccella Sede che ì Eccellenza

Voftra degnamente riempie y la mente fublime , onde l'ha

Dio a dovizia fornita 5 e Tamore infine e fimpegno aU
tijfimo , co' quali i Letterati ^ e le Lettere riguarda e

protegge j ne hanno unicamente , e tofto alla grande Ele^

%ione portati , Troppo bifogna dell* autorevole Ginfii^ja

di Vofira Eccellenza la 'ISLoflra Imprefa ^ e tutto noi fi

promettiamo da quella . Vorremmo che le produzioni de*

nobili Ingegni , che la Raccolta arricchiscono > alle ma-
ni di color pervenissero che avveduti ed assennati Giù-

dici fono y ne in più dijcrete , né in più dotte di quelle

dell' Eccellenza Voftra noi le japremmo locare . Grati'

Sudine ^ e venerazione a que* Potenti fi dee j e da noi

fi profejja^ che 5 per promover le Lettere -^ a coltivatori

dt ef]e e pendano ^ e jfi ftudiano di provedere 5 e Voftra

Eccellenza di frejco^ e con varj ha così praticato* Tuo

queft' Ultimo tèftimonìare uno diTSLoi altresì^ per cui l Ec*

ceU



celkn%a Voflra 5 mentr era a Vienna a vipo^tave dal?

Augti^'iffirna TSLo^ra Sovrana ^ efimta Dijcernitrice del

mento de' \uoi Mìnifiri^ il premio dtlle cospicue e ben con-

dotte Incombente
-i fi è con degna^ion Sorprendente -^ e non

\enx^a incomodo^ adoperata per lui ^ della qual co[a ricor-

dando/i egli \empre mai , ne fa fpefjo commemora'^ion cogli

amici' Pojftamo fare teflimonìan^a del Primo noi unita-

mente ^ i quali in tempo che erano insorte indegne minac-

ciose procelle contro la 'Raccolta mede/ima , abbiam vedu-

to fEccellen'^a Voftra farle con l'aura benigna della [uà

valida Protezione Subitamente cejfare . Può infine teftifi"

care il Secondo tutta Milano , la quale vede con ammi-

razione ogni giorno tante importanti e disparate cofe dalla

vajtijjima Sapien^^a fua fvilupparfi ^ e ridarfi a buon fine *

jE' adunque per titoli fijfatu^ che il predente Volume le [e

indirizza umilmente > Vtvtamo certi ^ che rEccellenza Vo-

ftra ) umanijfima che è 5 non ijdegnerà d'aggradirlo , e di

ricoverare e fopera ^ e ISLoi jotto il rifpettevolijfimo fuo

Patrocinio y e pieni di ojfequio^ di gratitudine ^ e di ve-

nerazione fenz^ pia fi diciamo

DI VOSTRA ECCELLENZA

Milano a' z8. Dicembre 1756'

UmiL% Dlvotifs:''^ Obblr Servitori

Gli Atitori della 'Raccolta .

In.



Indice degli Autori, e delle cofe che fi contengono

nella prefente Raccolta.
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Bramante d'Urbino. Sonetti

Arde el mio pe(Sto in si fuave foche, fog. 30
Come '1 tempo fi muta in un momento, fog. jo
Non più ipiace al nochier nebbia alla ilella

,

fog. 30
Nuova faeéla m'è venuto al core, fog. 45
Più che mai trillo vo* vivere in doglia, log. 43
Poi ch'amor m'ebbe da», mille ponte fog. 43
Poiché '1 tempo mi fciolie el primo laccio, fog. 30
Qua] delle forze fue fi fida tanto, fog. 43
Queilo è il libretto, che ti fcrive Pavolo, fog. 30

Carli Rubbi Conte Gian Rinaldo. Lettera al P. Paolo Maria Pacciaudi
Teatino intorno alla Coilruzione delle antiche Triremi fog. 3

E
D'Elbe Card. Luigi . Lettera al Conte Renato Borromeo fog. 44

F
Farnefe DuchefTa Vittoria . Lettera al Conte Renato Borromeo fog. 44
Filelto Francelco . Lettera in lingua greca a Gio. Mario Filelfo fog. 19

Lettera pure in Greco ad Ambrogio Camaldolefe fog. io
Fornerio il Maggiore. Lettera al Bibliotecario Saffi intorno al Santo Chio-

do di Carpèntras fog 17
G

Giovio Paolo . Lettera a Girolamo Angleria £og. 40
Giraldi Giovanni. Lezione fopra i Tripodi degli Antichi fog. 23 24
Giulini Conte Giorgio. Della famiglia di Giulia Drufilia , del tempo , e del

luogo della fua Nalcita fog. j

Raccolta degli avvenimenti fpettanti alla Vita di Giulia Drufil-

ia tog. 15 16
Della morte di Giulia Drufilia ; degli onori ,che le furono fatti di-

poi; edelle memorie, checi fono rimafte di lei fog. 20 21 22
di Granuela Card. Antonio . Letrera al Conte Renato Borromeo fog. 44
Gualco Annibale. Lettera al Conte Renato Borromeo . fog. 44

I

Incerto. Difcorfo intorno al Difegno fog. 42 43
Incerto . Entretten de M. M. L. . . . ^ T, . . . fur Vetude de Mcdailles

Antiques :;' /r^q. ^ 'v:iotc'-"-'.t5Ìli(.! log. 4
Incerto . Lettera al Fifico Fraricefco Palazzi intoino al parto d'una Mu-

la fog. 18
Incerto. Sonetto

Pclloto, mentre che haij faldo intelleélo fog. 22
L

Lucatelli Marchefe Giampietro . Ragionamento de i Voti Decennali fog. 31
^ Ma-
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Magnavacca GiofefTo. Due Lettere al Conte Fraiicefco Mezzabarba Bi-
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Mezzabarba Gio. Antonio. Lettera a Lodovico Antonio Muratori intorno

ad un Taurobolio fog. ^
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Lettera al medefimo fog. 6
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Paleotti Card. Gabriello. Lettera al Conte Renato Borromeo fog. 44
Pallavicini Antonio. Lettera agli Autori della Raccolta Milanefe fog. 23

Lettera a'Medefimi fog. 29
Pietrafanta Giampietro . Sonetto

^

La tenace catena , e eretto nodo fog. 49
Pigafetta Filippo. Lettera intorno al Teatro Olimpico di Vicenza , ed aii'

Edippo di Soffocle rappreientatovi fog. 35
De' Preftinari Guidotto. Sonetti

Chi Febo voi udir a fronte a fronte fog. 5

L'alto tuo ftil d'ornate rime » e terle

,

fog. 8
Sopra te tante grazie il ciel aiperfe fog. 8
Tu più di rime, che d'armati Xerfe fog. 8

Quadrio Francefeo Saverio . Lettera al Conte Gran-Cancelliere Beltrnine Cri-

flianiintornoall'Origine, e Propagazione delle Lingue fog. I 3233 3435
R

Rozato Giacomo Antonio . Lettera intorno alla Solennità del Natale di N. S.

G. C. Alla CoHtefla Margarita Trivulzia Borromea tog. 49
Rufcelli Girolamo. Lettera a San Carlo Borromeo icg. 18

- •;.- S
Salamandra Salvatore. Lettera *al Card. Federico Borromeo fog. 43
Di San Fiorano Carlo Giufeppie M. R. Navigazione dell' Apoftolo Paolo da

Cefarea a Malta fog. 25 z6 27
Da



Da San Severino Jacopo . Sonetto
Le rime tue leggiadre, ornate, e conte, fog. ji

Saffi Giufeppe Antonio . Lettera al Fornerioil Maggiore intorno al S. Chio-
do di Milano, e di Carpòntras fos;. 17 18

T
Tanzi Cari-Antonio . Cicalata ibpra i Cailelli in aria fog. 7 8
Tibaldeo Antonio . Sonetto

Non t'accollare a quefla tomba ofciira fog. 51
Timonio Etnanuelle . Intorno all'lnnello del Vajuolo fog. 47 48 49
Tuttavilla Girolamo . Sonetto

Miler Gai'parre mio degno, e gentile, fog. 27

Vallerò Card. Agoftino . Due Lettere al Conte Renato Borromeo fog. 44
Vareiìo Agiato di Rovereto . Lettera intorno al Giuoco del Lotto fog 5
Velalno Acrejo P. A. DilTertazione intorno all'Arca di Noè fog. 11 12 ij
Villa Angelo Teodoro . Agli Autori della Raccolta Milanefe . Traduzione,

ed illuflrazione di una lettera in Greco di Francelco Fiklfo fog. 19
Traduzione ec. di altra lettera del Medefimo fog. 10

Vifconti Gafparo . Lettera a B-^atrice Sforza Ducheila di Milano fog. zz
Sonetti

Bergamo fpiega sì leggiadre, e terfe fog. 8
Caro Compar magnanimo , e gentile fog. 27
Chi (ì diletta udir gran maraviglia fog. 46
Dove fio folo in un fllveitre loco fog. 16
In Puglia fi ritrova uno animale fog. 46
Mentre, che '1 Re di Roma dà il flendardo fog. ^6
Mentre eh' io crefì il tuo perfido core fog. z
Non credo fufTe mai con men vergogna fog. $t
Non menò tanti armati in Grecia Xerfe fog. 8
Non fon le rime mie si ornate , e terfe fog. 8
Non fon le rime noflre ornate» e conte fog. 51
Non tanto il furor divo in quel fi afperfc fog. 8
O dì mal per me poflo in fettimana fog. 49
O dolcifTima biicia che mi rodi, fog. 4dl

Per sfogar le pafTion novelle , e antique fog. 16
Poi che per tua bontà non per mio merto fog. 22
Porto tranquillo, al mio affannalo legno fog. *
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Vifconti Cavai Girolamo . Orazione in nome della Città di Milano a Gre-
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RACCOLTA
MILANESE.

(Fog. I.)

IL SIGNOR CONTE

BELTRAME CRISTIANI,
L'ABATE FRANCESCO SAVERIO Q.UADRIO.

LETTERA
Intorno air Origine 5 e alla Propagazione delle Lingue.

Quantunque volte , entrando
io in qualche Libreria a ca-

^^gion de' miei ftudj , mi
avviene di abbattermi ad

alcun Libro di quegli , che l'Ori-

gine delle Voci di qualche Lingua
vivente indagano ; non poflb a me-
no , Eccellentiirimo Signore , di

non fare meco medefimo le maravi-

glie iiiir infirmita dell' umano In-

telletto , che , tuttoché dotato da
Dio di moltHrmia capacità e acu-

tezza , è luggetto a ogni modo
a infinite diiavvedutezze ed abba-

glj . Imperciocché io non di rado

ne' detti Libri lio oiTervato , che

Ificcome più tofto da qucfta Nazio-
ne , che da quella , aveva in capo
l'Autor loro che fofle la Lingua ,

ch'egli parlava, prodotta ; cosi in

efla l'Origine di tutte le Voci in-

tefo era a inveftigare con Etimo-
logie talvolta ftiracchiate aflai , e

intelici a riichio di fcapitarne la fua

riputazione, e di paflar per ridico-

lo. Voi vedete, a cagione d'efem-
pio, il ThomafTin , che , aveiìdofì'

fitto in capo efTer l'Ebraica Favel-
la di tutte le Lingue la Madre; la

Greca, la Latina , la Francete, ed
altre con tutto l'arco- della -fchien

a

'il a {fa fica in quella di ritrovar-:
All'



AH'opjìofìto il Salvini, ed altri (^el

li Greca iludiofi ed amanti; per-

fuufi che dalla medefima iìa a' noi

h miglior parte delle noil:re Voci
xenuta, lianno elTi pretelo in quel-

la di aperramenre vedervi , e prei-

i'o che toccarvi con matio le Ori-

^iiìi tutte con tanta certezza, come
le li dubitarne tòire a\er gli occhi

di panno . E per ftniil giiila , fe-

condo che uno al Latmo , come il

PalLiNici.-ii , o al Provenzale, come
il Menagio , o ad altre Lingue, co-

me Altri, erano più inclinati, cosi

<-^''ì qiiclh , o da quella troverete

elTcrfì eglino a tutto lor potere ado-
perati per tirarne le Voci. Una di-

iigentc ricerca intorno al modo,
con cui fi lono nel Mondo molti-

j)licati i Linguaggi , farebbe moltil-

fìma hice agii Étimologiili , per ri

pefcarne in ciaicuno di quelli leve-
re Origmi delle voci . Ciò mi ha
pollo in penfiero di intraprendere
cosi fatto Lavoro , e di travagliare

io pur qualche poco a cosi fatta

fcoperta . Egli e il vero, che non
può eiTere quefta faccenda di poche
carte; né da sbrigarli in poche pa-
r-.le . Ma io non intendo già qui di

teflere un idoria minuta della mol-
tiplicazion delle Lingue . Non ha
bilbgno di ciò , chi ha preib con
V^oi a favellare, EccellentilTimo Si-

gnore , la cui capacità, e acutezza
di fpirito è (ingoiare , e ammirabi-
le. I rilevanti Maneggi a Voi ad-
doflati da più Sovrani, le gra\ i In-

combenze da Voi felicemente eie-

guite prelTo a più Corti, elccolpi-
cue Cariche, le quali tuttavia l'olfe-

nete , di Configliere Intimo delle

loro Mae ila Imperiali , di Pienipo-

jtenziario dell* Augufta noflra Sovra-
na in Italia , di Gran Canccllier del-

lo Stato di Milano , di Pro-Gover-
natore del Ducato di Mantova, ed
altre, iono teftimonianze del voilro

Valore altrettanto più incontraftabi-

li , quanto che dale Ibvrane due
Menti le più elevate non folo per

l'Imperiai Dignità qunn Terra, ma
per finitUma penetrazione di fpiri-

to , e per eccello lume oltra l'ufo

diltinrc, turono a Voi appoggiate.

Che dirò io di quella fiugolar eiU-

mazione , benevolenza , e favore ,

che prcil'o a molti , e gran Principi

vi liete con univerfal ammirazione
acquijlato? Non è quello un argo-
mento afTai forte di quanto iìa Tani-

mo Vollro di meritevoli qualità do-
viziofo , ed adorno ? Aggiungali a

ciò la vollra vallilTima erudizione

,

che andate ognora accreicendo col-

a lettura continua di que' Libri mi-
gliori , che a notizia vi giungono
ufcire in luce : end' è . che di tutte

le cole ne ragionate con pieno di-

fcernimcnto, e con purgato giudi-

zio. Ballerà dunque che con cii^o

voi favellandolo mi fpieghi fu que-

lla materia quali in compendio; più

toflo i miei fentimenti accennan-

dovi , che iminuzzando le cole per

modo di compiuta , e lunga Ope-
ra . Per quella guiia io verrò an-

che a sfuggir quella taccia , che

diede Plinio (j) ai grolFi xolumi

,

icrlvendo , che un gran Libro era

un gran Male.
Come che opinione folle di Pir-

tagora Samio, di Archita Tarenti-

no , di Arillotile Sfagirita , di Se-

nocrate , e di molti altri Perip.ue-

tici

,



liei , per tertimonio di Ceiirorino

(<») , che il Genere umano folle

lenza principio , e ab eterno ; a

ogni modo il contrario inlegnando

a noi con certezza la Ragione ej

la Fede ; e quindi a quelle cole
,j

che iniegnare ci fono nelle lacrej

Carte eilendo gialla , e dovuta co-

fa , che unicamente » come a vere

,

CI attenghiamo ; deefi però creder

per termo , che il primo Uomo
fblTe da Dio per infinita bontà a

imniagine fuu creato del limo del-

la terra nel beli' Orto di Eden ,

con un* aura di vita foffi.uagli nel-

la faccia fatto in anima vivente, o

vogliam dire animato ; affinchè vi-

veife corporalmente . Né di tanto

foddisfatto il Signore , non iibman-

do bene , che V Uomo foflè folo ;

e volendogli dar Ajutantc , che Taf

lìllelTe; edificò una Donna di una
colia , che ali* Uomo trafTe : ani-

molla come elio lui ; e quella , a

lui condotta , gli diede per indivi-

lìbil Compagna ; e amendue bene-
dicendo con la virtuosa fua delira,

comandò lor , che crefcelTero , e

moltiplicaflero , e riempicflcr la Ter-
ra, e la fi fottoponelTero ; e lìgno-

reggiaflero ai Pefci del mare , e ai

Volatili del Cielo, e univerfalmen-
te a tutti gli Animanti, cheli mo-
vono in Terra. Quindi a fine, che
le cofe fuddette riconoicellero il

prelato Uomo , giuda l'ordinazio-

ne della fua increata Sapienza e
Bontà, per Sovrano, « Signore; il

medefìmo Dio condur volle tutti

gli Animali davanti ad Adamo, af-

finchè lor delTe il convenevole no-
me : il che quelli in effetto facen-

( ,, ) De die Nat. cap. lU

do ; ci Giumenti , e gli Uccell

Idei Cielo , e tutte le B-iUe de^

jCampo chiamando, diede all' uma-
'na tavella cominciamento e prin-

'cipio .

Come però , e in qual guifa ciò

accadelFe , diverta , e varia opinio-

ne CI è llata ognora fra Saggi . Dio-

doro di Sicilia (//> Ipiegava già l'in-

venzione delle Parole nella leguen-

tc maniera » cioè , che gli Uomini
vibrando già da pnncipio la lin-

gua , e alcuni colpi con elTa facen-

do per manifellare le proprie Idee,

pronunziafTero primieramente alcu-

ni femplici tuoni di ninna lignifica-

zione . Dietro a quelli pian piano

avvezzandoli » ne formairero degli

articolati: e la necelTità, in cui era-

no, di farli intendere gli uni dagli

altri , gli obbligafle ad inventarne

de* nuovi , a proporzione che nuo-

ve cofe 11 prelentavanoa' loro fguar-

di : nel che fare la Ragione tofle

correggitrice della Natura ; cosi che

a lignificare giullamente l' eflenza

di dette cofe , accomodate venille-

ro le Parole. A quella opinione io

trovo efferll difavvedutamente , a

mio credere, appigliato uno Scrit-

tore Moderno (e); penfando , ieb-

ben falfamente , che del medefìmo
ientimento follerò altresì il gran

Teologo S. Gregorio Nifi'eno , e il

gran Filoibfo Lucrezio Caro . I

Rabbini (^0 P^r contrario , fingi-

tori ognora di cole miracololc , e

ffcupende , parendo lor poca gloria

de' loro Padri, fé non iilabilivano

tra efll , e il Cielo un maniteilo, e

con-

( ò ) LJb. i. Bibl.Hift.

( e) Richard. Simon. Hitt. Crit. Lib. I. cap. U-
{d) In comment. ad Lib. jetzra . Rab. Abraha"^-»

apud Peti Grejor. iri .MuMirab lib. I. C3p. ii»



continuo commerzio , fi {ì;udiarono
*

di perluaderci , che a ciafcimo de'

Patriarchi alTegnato foiT^ un Arcan-
gelo per MaelÌTo : e ficcome a Mo-
i>è Aiittaron^ a Giacobbe Pie/, ad
Ijacco Rafaele, ad Abramo Tcad'
kiel , a Sem ^o^hid ; cosi ad Ada-
mo Razicle alfegnarono , quafi Pe-
uaijte , ad inlcgnurgli tra 1' alrre

icienze il Favellar:! e il Linguaggio.

Nò molto div-erla da quella è l'opi-

Ijionc chir.mata da S. Gregorio Nii-

feno p'auith e Follia dif' Giuda , i

quali llimarono , che avendo Dio
dati primieramente i Nomi alle Co-
ie, dopo averle creare ; fi ponelTc

egli poi ex profcjp) a farla con xA.da-

mo quafi da Macftro di Lingua , e

ad inlègnaiglieli con pazienza , e con
flemma, adunoad uno. Tutte qnc-
ite opinioni non hanno però fonda-
mento, che le foftenti , e che ap-

poggiare le pollai contro la taccia

di falfe . Io adunque la difcorro

cosi

.

Da poi che piacque alla Divina

Maeftà di creare il Genere Umano,
e fociabile il t^cc ; era ancora ne-

celTario , aflinchò la focietìi ci fofle

nel Mondo , che un Individuo po-
lelTe con fenfibili fegni farfì inten-

dere di ciò , che penlava , e di ciò ,

che voleva , da un altro . Gli oc-

chj, le dita , cdigefìi avrebbon po-
tuto a ciò cffer valevoli , iccondo
che convenuto fi tofle traile umane
Perfone , che quelli fìgnificaflero .

Ma oltra che tal maniera d'efpri-

merc i fuoi Concetti era affai im-
perfetta , farebbe in oltre ilata ca-

j2;ionedi molto incomodo. Conciof-
iiachò noi veggiamo in effetto, che
quegli, a' quali ò negato il parlare,

nati per difavventura muti , o per

accidente divenuti tali , e corretti

però in quella guifa a fpicgadì , noi

tanno , che con molto travaglio e

fatica, torcendogli occhj e la boc-
ca, dimenando il capo e le mani,
e in altre maniere nlando fatica , e

affiiggendofi . L' agevolezza , che
noi abbiamo a muover la lingua, e

l'inanità diverlua de' fuoni, che

formar fi poffonocon la v©cc, era-

no pih che altra cofa , opportuni

air intento . Iddio aveva già di ciò

fàrto legno all' Uomo ne' creati Ani-
mali , 1 quali o colla varietà del can-

to, come gli Augelli , o con altre

modulazioni delle lor voci , come
gli altri Animali , efprimevano le

loropalfioni e appetiti. Mafenzaciò
aveva Dio infufa ad Adamo una pie-

na cognizion delle cofe . Con quella

però è fcntimento di molti mfigni

Scrittori , cìi effo Adamo, ottima-

mente le molte maniere dil'cernendo

di articolare la voce , e di formar
diverle parole , quelfe fceglielTe a

lignificare i luoi lenii ; e quindi al

prefentargli , che il Signor fece le

cofc , perchè le nominalTe , egh ,

giul^a la natura di effe, e giuita il

lume da lui ricevuto , alcune voci

proiTeiiffe corrifpondexiti a' formati

concetti , e proprie a quelli ligni-

ficare, e quelle voci loro afcrivelfe

perpetuamente per nome.
Di quella opinione non fi può du-

bitare , che non foffe San Gregorio
NiiTeno (a). Dio, dice quefto Dot-
tor della Chi eia , ha tatto le Cofe ,

e non i Nomi... né è l'autore de'

Nomi del Cielo e della Terra, ma
sì ha egli creati il Ciclo, e la Ter-

ra;

'
rf ) Orat» i. con::. Ea.iom. . -.



ra ; e gli Uomini hanno dati i No-J
lini alle cole dopo averle Dìo crea-

te; avendo Dio Ioa- dato l'intendi-

mento per ragionare , del eguale fi

ibno ferviti per cfprimere i loro

ihìCi . Di quella medefima opinione

olirono altresì i primi Filolbfì Pla-

tone , e Lucrezio . E' il vero che
Cratilo ( 7 ) appo il primo prerende
fhe; qualche Dio fofle l'Autor delle

Lingue. Ma colui favellava co' ger-

f^hi di Socrate: ed e manifeito ,che,
.{"otto il nome del Demone o Dio
<-]i Socrate , era comunemente in

quc' tempi la Ragion Ibttintcia , o
quel Lume di lapienza, per cui è

l'Uomo ibmiglianza di Dio . Lucre-
zio parlò ancora più apertamente,
COSI ferivendo: (l^)

Aia Vun'écWa natura i varii accenti

Pria fermò dcV.a 'Lingua ; e l'Util

pofcta

Diede i nomi a'le cofé .

E intende qui egli della Natura ra-

gionevole : onde fi conciliali tra lo-

ro Epicuro , e Arillotile ; come fi

fa maniteilo da quelli altri verfi ,che

feguono :

Perchè mai ù mirabile fìimarfi

Di e , che il genere uman , che '-joci

e lingua

Di robi'Jlo 'vigor dotata a'iiea

Secondo i varii lor fenfì ed effetti

J'^arii nomi poneffe a 'varie cofe ?

Certamente diceva quello Filolbfo,

riprovando le ultime due opinioni

da me ibpra addotte.
Il credere .

(a) InCrntylo. ( i ) Lib 5.

Ar varios liiigui fonitus natura fubfgit
^'itterc , ?< utilitas f i-prtflit nomina rerum .

'Vi • • *<ii'J il» Iioc mirabile c'.ithi .

>•— = si gciiui huni.inum , cui vox Cfc lingua vit;^cre

ri3 vario Iciilu vaiiasici vuc'c noiarvi: Ji^jj.-rr; .;

Che alcuno allor difìribuiffe t ncnn
Alle ccfc ; e che quindi ogni uom

foteffe

Apparare i "^ocaholi primieri

E' foknne fazzia

.

e alla prima opinione non mi atter-

rò io giammai , come a quella , che

nel fuo fondo dalla nollra credenza

difcorda

.

Ma qual fofTe qiieflo Linguaggio,
in cui favellarono i primi nollri Pa-

renti, ciò è qui da vedere. L* opi-

nione la più ricevuta tra Crilliani

è quella degli Ebrei , i quali alTiCU.-

rano , che la loro Lingua Ebraici
fu la prima inllituita , e quella che
parlarono i nollri Progenitori Ada-
mo , ed Eva . Nò hanno mancato
di allegarne conghietture , e argo-
menti ; mollrando effere detta Fa-

vella più femplice molto , che la Cal-

dea, o Siriaca, , e che l'Araba , e

l'altre ; le quah Dialetti fon dell'

Ebraico ; e quindi quella efTere b.

più antica , e di tutte la Madre . Gli

AlTirii per contrario , guerreggiando
per la lor lingua , contendono , che
tal Dignità di tempo a quefta at-

tribuire il debba: e a provarlo, per

quanto pofTono, non lolo efaggera-
no , eh' elTa fembra la più naturale

di tutte, ma ancora clic Àbramo era

Caldeo , e che nella Genefì fi ri-

trova , che Labano parlava la lor

Favella . Oltra che la Lingua Ebrea
era cosi nominata da una vece final-

mente Ebraica , che lignifica Di là ,

cioè Di là dall' Eufrate ^ il che è

una forte conghicttura , Ibggiungo-

no elfi , che tal nome figuiflcafle

io-

.. . rut.ire aliqucin tuia lioniiin diuribuilic

Rebus , 5: inAc hoa.i;iCi (iiJicilìc vov.ibu^j

prima .

Dc}i'>erc eli. 7»*i-'/w



iolamente coloro, che avevano paf-'

laro quel Fiume , interpretazione

favorita dalla Verfion de' Settanta ,

lollenuta dal Pfeudo Bernardo, {a)

daEulcbio, (/>) dall' EiHo
;
(<)pcr:

non trovarfi in tatti tal nome di:

Ebreo attribuito a Perlona alcuna!

prima di i\bi"anio . Ma quando pu-!

re oppor fi volefle, che, polla que-'

ih etimologia, fi dovrebbe dir Ho-
ber y o Hobìfri ; non Hcbcr , o Hehe

ri : e per virtù di gramaticale eti-

mologia fi volefTe la woccHeòreo de-
rivata da Hfòer , onde fatto fi tol-

Je Hibr't^ nella guila medefima che
da Ifrae' fi itca Ifracli; Heber fi-

nalmente il Padre degli Ebrei (ie-

guon gli Alfirii ) non era che il Fi-

gliuolo di Sale , Nipote di Arfaxad,
che fu il terzogenito di Sem: lad-
dove Aflur , onde la lor Lingua era
detta , ilato era il fecondogenito
dello llefTo Sem ; e però di molti
anni più antico dello fteflb Heber.
Gli Arabi alficurano anch* cflTi , che
l'Arabo fu avanti alle altre Lingue ;

e di più i Cophti , gli Etiopi , i Chi-
nefi, gli Armeni cotal privilegio al-

h loro Lingue i\ sforzano di arro-
gare: non eiTer Tempre la femplici-
ca d* una favella una prova eviden-
te della fua antichità; e abbreviarfij

1^ Dialetti fovente , dove più male
fi parla . In Italia per cagione d'e.em-
p:o pronunziano altri Pjké- , altri

ì^auy e altri Pa. Né però fi è mai
prefunto da alcuno, che Pan e Pa
Ficno più antichi di Pane . Ma quan-
do pure CIÒ {\ conceda ; è noto , al

dir loro, avere il Linguaggio Ebreo
maniere affai di parlare meno natu-

'.* Epi t. ad Fratr. de Monte . ( e ) Lib. i. de Fri-
i.*w fc>3:;2. { t J Aiiiwt. hi l. Faralip.

rali, e nicn fcmplici , che gli Ara-
,bi , i Caldei , ed altre Nazioni . K
iquando dir fi volcfTcchei nomi di

lAdam, di Heva, di Seth , e molti

jaltri fieno Ebrei, fi può dagli Ara-
jbi, e da Sin ril'pondere, ciie dalle

jlor Lingue que' nomi venner già de-
rivati . Finalui^nte fra gli Europei
jaltresÌL ci è ilato perfone , che en-

trando in quella b.i-: taglia han pre-

;re;a una cotal lode per la loro Fa-
ivelh . Unillullrc Scrittore (i)fpe-
*cialmentc fi e alTaticato a provare,

che la Lingua Greca quella loire,

in cui da principio parlò il primo
noftro gran Padre Adamo . Le fue

prove fono, che toilo che il primo
Uomo gli occhj aperfc a mirar la

beltà delle divine fatture , efclamò,

pieno di maraviglia, O : e cosi ri-

trovato fu Ì'O aperto de' Greci , da
lor detto O Mega {ù'). Di poi ri-

trovata fu la doppia I detta da' Gre-
ci Ypfilon (y" ) allora che fentendo,

e vedendo Evu dal fuo lato ufcita,

pronunziò v ^ . Afferma che il pri-

mo figliuol d'Adamo piangendo nel

nafcere itct intendere Ili l; che
il fecondo figliuolo, che ave\'a, co-

me immagina queft* Autore, la vo-
ce più efìle , gridando pronunziò
'' ^ ì r. Cosi con quelle, e con al-

tre fomiglianti ragioni , pretende

egli di dimollrare , che la Lingua
Greca non fia men naturale di quel-

lo , che è il proprio canto a ciaf-

cuna fpezie d'Augelli: Efib però ,

allorché ciò fcrifie, dovea voler bur-

lare, e i'cherzare: da che alrnmen-

re, favellando in fui laido, farebbe ito

troppo lontano dal vero .

Il gran Teologo fopracitato S.Gre-

corio

(rf) Joaan.yctr. £: c-i,



goùo Nifleno , dopo aver a lungo

tal quidione cfaminaca, {a) inclina

finalmente a creder piti eh' altro ,

che la Lingua d'Adamo tbfle dall'

Ebrea toralmenre divcria : ma eh'

efTa affatto ita ne (ìa perduta ;. né

conojcenza le n'abbin : opinione fe-

guirata dalGrozio» (^) e da altri,

non lenza loro ragioni: conghiettu-

rjiido e/ìandio, lui fondamento d'

alcune loro cffervazioni, che Mosè
cangufTe Ticlla Storia da lui del'crit-

ta, per più adattarli al tuo Popo-
Jo , gli antichi Nomi , de' quali

l'Etimolugia è legnata ne' l'acri Li-

bri, in nomi Ebraici. Nò in vero

fi pare, che accular (ì debba di no-

vità , o d' iniuflvilcnza quello krnti-

mento ; vedendo noi quanto tàcil-

mentc alterar fi fogliano le Lingue
coir andare degli anni , non fola-

mente quanto agli accidenti , ma
quinto ancora alla foilanza . E io fon
perfuafo , che non fieno trafcorfi

,

che mille e ottocent' anni in circa

dal principio del Mondo fino all'

edificazione della Babbilonica Tor-
re • quanti ic ne ricavano a un di
pteflo dalla volgata ; quando per al-

tro molti p'ù-, lenza paragone , fé

'ne ritraggono dalla Vcrfion dei Set-

tanta . Ma chi vuol credere, che in

SI lungo e fpazioio corfo d'anni ,

in tanta varietà , e moltiplicazione
di gente, in tanta perverfità , e cor-
ruzione di coftumi , che potè muo-
vere la giuilizia divina a fommer-
gere quafi tutti i viventi , fi man-
teneffe la Lingua del primo noilro

( rt ) Orat. 2. contr. Eunoiu. ( b ) Vide Morhof. Po
lyhilt. Tom. I. lib. 4. cap. 3 , &: Chrittopk. V^-
-enfeilium in lynupf. Hilt. jniv. Tatù I rag
i63.

^ran Padre, non dico q-aanro alla.

Purità , ma neppur quanto alla fo-

(èanza , continuatamente la llcfia f

Sempre diceva Orazio , li vanijo

nuove Parole nelle Lingue viventi

introducendo , e difnìcttcndonc al-

tre , ficcomc le foglie negli alberi

s' invecchiano , e cadon l'Autunno^
e la vegnente Primavera fé ne prc-

ducou di nuove. Cosi a poco a po-
co fi van tramutando le Favelle: r,

noi veder il polfiamo nelle viventi

,

Francefe , Italiana , Spsgnuola, e

Tedefca , che non fono più quelle,

che cinquecento anni la erano . Che
faranno elleno da qui a mill' an.n:,

e da qui a due mila? ^ ^ . ]

Ciò fa altresì, che opinione af-

fai vèrifinlile fia , che prima ancora
diell.'iìnivcri'alc Diluvio ci avelTe nel

Móndo nipUiplicità di Lir.guaggi,

Ve rciocché , non citante che ninna
cola di ciò fi rica\ i dalla Divina.

Scrittura; a ogni modo', luppoilc
che la Lingua del primo Padre gua-
Itata veninè, e alterata ; aliai pro-
babile colà è, che dalla m^c-dernna

,

quafi da prima radice, malte altre

foflèr prodotte . Né. manca a corù

fatta opinione una fufficiente con-
ghiettura cavata dalla diverfità de*

coftumi , eh' era allora negli Uomi-
ni. Noi fapiamo per le facre Car-
te, che quafi in due Popoli erano
allora le Genti divife , cioè in Fi-

gliuoli di Dio, e in Figliuoli degli

Uomini : Sapiamo , che in quel
tempo i Giganti erano iopra la Ter-
ra; ed erano una generazione d'Uo-
mini potenti , e iamofi . Ora ficcome

per efpericnza veggir.mo, chele la-
velie il conforiìiano alle Nature de'

Popoli; e i parlari, per ollèrvazioii

de'



de' Filoibfi , s' affanno nella qualità,

e nellalollanza ai coltami delle Na-
zioni ; COSI cola è probabile molto,

che diverle ancora, e varie folTero

le Lingue , che da' Popoli Ci parlava-

no innanzi al Diluvio : Lingue tutte

però, che effendo Itate nel medefimo

Diluvio co' loro Parlatori lepolte,

non ne è rimafo , per divino volere',

neppur il nome, tranne la memoria
di quella, che parlavano nove Ani-
me in tutto , di quella loia Famiglis,

che in elTo andò i'alva

.

Fin qui per ora . L'Origine , e la Propagazicn delle Lingue dal Diluvio in

avdnti i darafsi in appreff'o, e di volta in volta che il chiarissimo Autore
ne farà a noi liberale .

Lettera
,
per quanto fi crede, inedita , di M. Pietro Bembo,

la quale, con altre dello fleflTo Autore, efifte MS.
preflb il Padre Lettore D. Francefco

Saverio Vai C. R.S. (a)

A M, Trifon Gabriele , e Al. VcttoTi' Soranzo

.

Invaila.

LA Badia di Rofaccio, della quale vi rallegrate meco, avendo intefo , eh' io

l'ho avuta , non è ancor mia . Potrà per avventura ciTere , eh' io l'avrò

in alcuna parte, ficcome è flato fcritto da Roma . Nondimeno, come che
lia 9 io ricevo di buono animo quel piacere, che veggo per le voilre lette-

re, che l'uno e l'altro di voi fente di quella novella ; rendendomi ficuro ,

che ninno altro viva , il quale più lì rallegri d' ogni mia proi'pera ventura
di ciucilo vi rallegrate voi : La qual però è tempre non nien voitra , eh' ella

lì lìa mia , o polTa eflere . Se io avrò di ciò certa novella , fubito la intende-

rete . In quello mezzo vi priego a non tener per fatto quello che tatto non
è; acciò le polcia non avveniile, non vi torni a f^ravezza maggiore. State

uni . A'XXVL di Marzo MDXXVII. di PadoVa .

II Ce Jicc Autografo fcrvito alla prima edizione delle Lettere del Bembo , fucome iliiaio rilevai'; àx
.'lue' legni marfinali , clic il Compofucre de" Caratreri ,

giui'ìa lo ftilc di taii Artefici , vi lì.t impiefli

coli' unghia , Icrbafi nella Ambrof. Pibl. alla N. 35 j. in ^de MSS. In eflo la preferite I ettcra ha
una tirata di penna a tr.iverfo , e fcrittc in margine quefte parole: \en fi Jl.tmj'i . Forfè l'Autore n.c

avrà rimpreflione fol'pefa per non aver potuto cor\fceuiie > i;i(i»> d* Tofcr.n. d?!Ij niialc gli Aau-.i

^ttoi s' erano rallegrati un no troppo predo .

"



A e e O L T
MILANESE-

( Fog- 2.. )

Contengonfi in quefto Foglio tre Lettere intorno ad un Tau-

robolio j la prima di effe del P. D. Giovanni Antonio

Me<t^%abarba C. 2^. Somafco ^ e le altre due del Sig»

Dottore Lodovico Antonio Muratori ^ delle quali [e ne di-

ciamo debitori alla molta gentile^<-ia del P. D. Giuseppe

Caimo 5 degnijftmo Vrepofito del Collegio di S> Tietro in

Monforte de' CC' 2?Z?. SS. di quefla Città , e Biblio-

tecario di quella fceltijjima Librerìa j il quale ne ha uma-

namente aperto /' Archivio erudito de' MSS. di quella Bi-

blioteca ^ fucome più chiaramente vedrajjt dalle varie al-

tre cofé y che da ISLoi fi daranno ne' Foglj fuccejjìvi .

A'

Milano 14. Marzo 1705.

Vrere ricevuto il Marmo pre-

ziolìfTinio . {a) Ricompenia ,

Muratori . Che- la l'piegazione ?

E* troppo . M'accontento dunque ,

che mi .iciogli?.te alcune difficoltà,

che vi propongo .

t ) 11 Marmo , di cui q;-,; fi parla e un Altave conù-
crato aCibele in occaTionc di un Taurobolìo', cioè^

di un Sacrifizio del Toro . Quefto Altare., per ciò
the ne attctta fra gli alrriM.de Boze nella fpie-
•^aaione

, che ne dà , è di una fol pietra , alta quat-
tro piedi e mezzo circa , non computata la baie , e

la cornice
, larga quindici ,o fediti pollici , e prò

tonda quafi altrettanto j ed e flato nel Dicembro
del 1/0+. litiovato a Lione in quella parte crr>inen

te «ella amica Città , che i Fraizefi chiamano
I e^rvteiej

, e fogliono , che ca' Latir.i /••«,->» ^t!l*s.,

Sin' ora il più antico Taurcbolio
era del 175. Il noflro gli leva il pre-

gio della anzianità, eflendo del 161.-,

fecondo la data de* Conibii : lo non
mi trattengo fu l'origine ci quello

Sacrifizio : perocché il Reinefio nel

fuo fupplemento al Grutero , Van-
dale nel fuo Trattato de Oraculis ,

ed

o SI veramente Fo>ry,x l'encis lì appelLiffo . N'cUj.-.

prima factiara della Pietra fi l-ggc unj ifcrizic-i.c

ben confervata tii io. lir.ee ; e le piiuic nove ven-
gono leparatc dalle aitre undici da un bailo rilievo

rapprefentar.te la tella d i un Toro ornata con uni
ghirlanda, la quale pa'.fando dalla fronte alle cor-

na , lì divide in due iifte j e viene di qua , e di li

delle orecchie a guifa di dr.e fedoni a cadere . Nel-
la facciata dcltra, per riguardo di chi Ihi di tinipertt»

alla ifcrizione , fi vec^e , pnr iii baio nltevo, uà
Coltello . di cui fi patlcià più fotte , e \ i ù leSS*''^



ed ulrimamente in un* ampia DifTcr-'

razione dj Taurcùolio , che trova fi ap-

preso di me, ne hanno parlato abba-,

ihnza . Ma dopo il Salmafio nelle l'uCj

note a Lampridio in Elagabalo, cliej

ftinio il primo, che abbia parlato di

quello Sacrifizio, ave^e Voi nulla di

nuovo ? Trovate Voi altri paffaggi ne-

gli antichi Autori, dopo quello , che
ne dicono Lampridio, Commodiano,
Giulio Firmico , e Prudenzio ? (^)
Veniamo alle difficoltà ;

no queftc parole- Cuiut M'f»t £li:im f.titum tfl J^. là

Dee- Nella facciata lìniitra fcorgcfi una tclta di Arie-

te , c.Ta pure di bado rilievo, e con non di(fìmiie

ghirlanda a quella della tefta del Toro . I,a facciata

oppofta aUa Udizione è affatto ror-^a ; dal ches'iii-

fcrifce , che qucfta pietra fode afTìir» a qunlclie Edi-

fìcio . In cima , o vogllam dite nella CuperHcic
oppoiì.i alla baie , efla pietra è all' altezza di un
pollice ftavata, e forma quafi un bacino, in cui con-
ghlcttura M.de Eo/^e , che li bruciaflTc o l'incenfo , o
alcuna patte della vittima . L'irtrizione è la fc-

gucntc .

TAUROBOLIO MATRISD. M. ID.

i

Qiiod Faftum Eft Ex Imperio Mattis. D.

Deum .

Pro Salute Imperatoris Cacf. T. Adi .

Hadriani Antonini Aug. lil PP.

Libcrorumque Eius

Et Status Coloniae Lugdun.
L. Acmilius Carpus Ini il Vir Aug. Itcm

Dciidronhorus

( Urtjlxdel Bit )

Vircs Exccpit Et A Vaticano Trans
tulir Ara Et r.ucranium

Suo Impendio Conlacravit

Sacerdote

Q. Sammio Secando Ab XV Viris

Occ.ibo Et Corona rxornato

Cui Sanóiifllmits Ordo Lugduicns.

Perpctuitatem Sacerdoti Decrcvit

App. Annio. Atjlio Budua. T. Clod. Vibio

Varo . Col'.

L. D. D. D.

Ke' Manufcritti del P. Mczzabarl>a non fi tro%'a copia

della lettera , con cui Egli accompagnò qucfta llcri-

zione inviata al Sig. Murateti ; lì e peib rinvenuta

la rifpofta del Sig. Muratori medcfur.o , ed è la let-

tera , che Noi riferiamo in fecondo luogo .

^

( <» ) Vrudenzio cosi dcl'irive quefto facriiìzio in M.j

'KtmAtio Scavjvafi una profonda foda , in cui iì

faceva fcendcrc quel Sacerdote , che doveva fare

l'EfpiJ/ione , e licevere il Taurcboiio . Coprivafi

quindi U felli con alcune tavole in div^^rll luoghi

TaurzboVio è quivi poilo in "Da-

tivo , o in Ablativo ? Il Dativo è pro-
prio di una dedicazione, ma in que-
llo luogo larebbe improprio Sarà

dunque un Ablativo ajjo.uto ? In que-
llo caio il Fuólum e(i larebbe come
ie vi fofle jatlo , o pvrcejto

.

Il D, che fi vede alla fine della

leconda linea , farebbe mai un errore

dell* Arteiì'^e Quadrata rio? Io creda,
che avefle dilegno di Icrivere la pa-

rola Dium , che vedendo, ma tròppo
tardi , non poter capire nella llciTa

linea , ha poi mefTo nella fulTe^uente

.

PalTo al DcndrcihiTus . Gotifrcdo
fopra il Codice Teodofiano non tra-

laicia cola alcuna per fcabilire due
forti di Dcndrofori; ma dopo tutto

ciò io non fo-n contento-. Sapre^l^e voi

dirmi le Emilio Carpo iìa un Dendro-
roro facro , o profano ?

Vires cxcepit . Qucfta forniok fi

trova altrove nelle Ifcrizioni confi-

mili. M. Spon vuole, che quello figni-

fichi Tefles . Van-dale, che fignifichi

\\Sangue ; altri le C ma . Trovate voi

quella opinione più probabile ? Mi
Icrivc da Lione un Amico , che in

quell* Ordinario mi ha inviata l'Ifcri-

zione copiata con ogni efattezza , che

fi fia trovato gran reilo di Corni le-

polto s canto della Pietra

.

u4 Vaticano tranflulit .
Quivi fo-

no veramente cicco ; ho biiogno di

un Edippo . Sarà forfè flato fatto il

Sa-

traforate , e fopra di e (Te lì fcannava la vittima .

Paflando il fangue icr i buchi, il Sacerdote rin-

chiufo dovca per tante guife aggirarli , che ne ri-

Hianeflc in ogni parte bagnato . Morta la vittima
,

cavavafi dalla folla il Sacerdote, e tutti, al compati-

re di Lui , che rapprcfentare la Divinità credeva-

no , a terra piegavanfi . Gli abiti di fangue lordi,

che conllftevano in una vefte di fera , u^ una Coro-

na , ed in alcune bende , con grande religione, e

liccomc cofc iacic.fi confcivavauo .



Sacrifizio a Roma a conto dei De-

putati 4elU Provincia ; ed Emilio

Carpo avrà portato di si lontano un

pajo di Corn.i ? Trovate Ciempi di

cola confiraile ? o potrebbe eH^rvi

luogo a conghiettLira , ciie a Lione
vi to(^c un y4ger T^aticanus , come
appunto vi erano Campidogli , Biiì-

liciie ec. nella maggior parte dellt

Colonie Romane ? ma quella conghict-

tura non è ella sfornita di prove ?

Non vi dirò deli' Ara , avendo
Io Scultore laiciata la M , emendo
forfè la Pietra fcheggiata in quella

parte, il che fi conferma da altri in-

tervalli di detto Marmo , come lo

vedrete da me copiato fu l'originale

efattiiFimo, fatto fu la pietra medefima.
Avete voi trovata la parola Bucra-

nium in altro monumento , o in altro

Autore, fuorché in Proclo, che l'ado-

pera neir ultimo Capitolo della fua

$f«ra ?

La parola Occabus è pur rara

,

e di una etimologia ancor più diffi-

cile ; né fo che fi trovi , che nel

Gloilario di Efichio : è barbara Greco-
Latina .

Qua! è quella cerimonia , con la

quale adornavafi un Sacerdote d'una
Corona, e d'un Braccialetto, che ap-

punto tanto fignifica Occabus ? Chi
fono cote/li XV. V^iri , che davano
cotali ornamenti ? Se ciò fofle a Roma,
non vedo altri Sacerdoti più proprii a

quello officio , che li XV. Viri S. F. :

ma quivi non vi è S. F. ; e quede due
lettere non mancavano mai , eccet-

tuata una Ifcrizione del Grutero, che
è la feconda della pagina 1102. Se
CIÒ C\ deva intendere di Lione , fono
quefH Magiflrati Municipali ? lo trovo
XV. ViriA^risDandis-f ma, flabilita

Ila Colonia , non facevano altra fun-

[zione . Vi fono ancora XV. Vtri a
' Litiòus Ji i'.candis ; ma penio , che

tali non fiano itati, che a Roma: e

fé nei Grurero pagina 417. 5- ^

legge XV. Viri a Litibus y-i.iicanhs

Putej anis , quelli, come gli altri, non-

fono mai efprefiiibli, o come direm-

mo in francete Tout court.

Dì più qual diritto avevano quelli

Magillrati di conferire tali ornamenti

a' Sacerdoti? Q,uefi:iXV. Viri faranno

forfè gli Auguri, e gli altri Sacerdoti

del Luogo ? Spon pone 300. Anguria

Lione , fondato fopra una falla inter-

pretazione delle Ifcrizioni , che rap-

porta alle pagine <5^., e 6j. drlle An-
tichità della fua Patria . Sarà ciò pofiì-

bile? Non eflèndovene llati a Roma,
che XV., non ne vorrei che XV. an-

cora in Lione; pure con tutto ciò ia-

rei fempre imbarazzato.
Sanóìfj/;7niis Ordo . Sono i Decu-

rioni ? Prendevano quella qualità ,

come quella del Piijfimus Ordj ? Ave-

vano quefli il jus di conferniare il

Sacerdozio in vita : ^'« /^'o*' ? Egli é

vero , che i Sacerdoti fi eleggevano

Civitatis ^ vel Provincia tratìatu h:i-

bito , come parla il Codice Teod.

Cujus Mcfony^ium . Quefla parola è

COSI ftravagjflnte , come 1' 0:cabus .

Quella è una parola , che i Gentili

avevano prefa da' Criiliani : Pcrvi-

gilium Wui'tvY^iff^oi . Ho oflérvato in

una Ifcrizione di un altro Tauro-

bolio , che la cerimonia durava molti

giorni . Credete Voi, che veglialTero

nel Tempio una delle notti di quello

fpazio di tempo?
Alla fine la figura del Coltello è

fingolare , che farebbe propriamente

la Secefpta , fé non avelie queir un-

cino



cino, atto, crcd* io a cavare più fa-'

cilmente le virccre della vittima . Ho
cercate tutte le figure degli ftromenti
degli antichi Sacrifizj , né l'ho tro-.

vata. (a) Ma perfinire, mentre ve-
do , che la vi monta , dareile Voi a

que/lo impropriamente detto Altare,
iì nome di Lapis TauroioHatusì Pen-
fatcci bene ; e rifpondete , le volete

un altro Marmo affai più erudito

,

inviatomi da M. Rigord da Mar figlia

in queito ordinario. E' di lince 38.,
con un Collegio ConTolare
Vi vien h ialiva ? Rilpondete , e
r avrete fubito

.

Ani. Am.
Modena 19. Marzo 1705

L*Iicrizione da Voi mandatami è

belliirmia , anzi mi pare tanto

bella , cht qua fi dubiterei di qual-

che truffa erudita fatta dai Lioncfi

,

quando Voi non m'avclte fatta tede

dell'altrui fede . Sicuramente quello
Al.'.rmo tara una bella comparl'a nel|

n,io Libro , a cui , non ha molto ,

è venuto rintbrzo di buon numero
d'Ifcrizioni Greche copiate da Ciriaco

Anconitano , prima che i Turchi s'im-

pa.-ironifTero della Morea , e d' altri

P.jefi . Ma fono piene d'errori , che
m'ingegnerò di correggere.

Da ninno finora avea io ric-^\ uto
il iuddetto Marmo , ondi lo ricono-

Icerò pubblicamente da voi folo . (/<)

(/1 ) Ne nfllcura M. Eozc di .ivcr veduti coltelli fimili

acjucllo , che fi vede (colpito in quello Manno
,

e che ii dcfcrivcrà più abballo, fovr.i .ilciine Meda-
glie dei Re di M.ucdonia, e fia lo altre , fovr.i mia
di F'iij'po la Ire di yerfco , di cui dà la Figura . |

ih) E' i roS.ibiì- , che il Sii; y uratori .lilorchc ita in-,

.foviia T'ielia llcrizio:.c alla pag. j;?- del Tojjio pri-

mo del Tuo Telerò , li foilc dimcntÌLato d'averlo
ncev'jto I cr Ja prioia voiiadal P. Me^zabarba , poi-

plff nel citate liùij.o dice lolatncnte d' averlo cavato

dsfli Alti diTrsVoux , e di averlo anche ricevuto
d^i Bimaido .

Kè è miracolo , che i Confoli ordinar}
conduceffero il loro Maelh'ato fino

alla fine dell' anno, (r) Vi proteilo
fingolare obbligazione per quello fa-

vore, e ne afpetto degli altri.

Dimenticai di Icrivcrvi, che non
rifpondelle a Monfignor Bianchini per
conto della Repubblica Platonica {d),
perchè Egli non ne vuol faper nulla .

•

In Roma fi lavora per incamm.inau
meglio la faccenda ; Si fa , che tutti

i Principi approvano . Quando farà

eletto un Depofirario , ne farete av-

viato , e ancor Voi direte il volito

parere. Coraggio, fanltìi .... Cara-

mente vi riverifco, e mi contermo.
Vollro Amico , e Servitore

Lodovico Antonio Muratori->''^

Am. Am.
Modena 16. Marzo 1705.

LA voftra lunga, <x.l erudita lettera

altro non è, che un intuito no-
bile fatto dalla ricchezza alla povertà,
mentre in cfTa mi chiedete rifpolla a

tante coic, che Voi meglio di me ia-

pete , e cht; dalla voilra Bibli(;teca,

ben più ricca della mia, fi pofTono fa-

cilmente chiarire. Potevate poi ienza

fcrupolo alcuno ContelTarmi, che V^-i

\ olevate pubblicare l'Ifcrizione Tau-
ro-

( e ) Eifognadir» , che il P. Mezzabarba nella Tua pii-

ma lettera fcritra al Sif. Muratori, la quale noti

abbiamo , i\ foflTe maravigliato , che Appio Annio
Atilio Bradua , e Tito Clodio Vìbio, Con foli Ordi-

nar) dell' anno i6i. aveOero ritenuto il Magilttata

fino al Dicembre dello ftello anno .

( d ) Qiiefta Repubblica M'itonica e quella fteda ,
che

il Si^. Muratori nelle fiit j(ij7fJJfo»i J'ei lut i! b:iO'i Gu-

fio ne"c Sctti\t , e nellt .Ar t chiama Kefii'iì'.'ii.i Ji::--

r.^'i.t d'If^ili.r; e di cui nel primo Capitolo dice: .i^if

if'cum è fem-b/iitit uii't T»fia>ie,e g!o>ie'r.,ni.^ non jtjjilile

t^d efc^uitjì , eL'h.irftto fere:') e onfi-'-ur. .\ coi cucll.i di

TLxtete , t {ntre mW 'L'te[t.t . Aveva il P. Meiz.iì srba

già fcritco di quello progactto a MOiii-.gnor Tisn-'

chini , e; noi .a'ii)ianio la Rifpcila di quetto crudi»

tiìlimc r/claro' i:i data delli iv. .Marza 17 > 5 di Ro-
ma ; la quale fi fubbiith;rà in altro Foglio .



'roboliara con una voUra diflertazione;

{a) poich? io ijoji pollb non averne

piacere , nò voi fiete obbligato a do-
narmi tutto il voflro lenza ritenervi il

diritto di valervene a voih'o talento

.

Scrive'e dunque, e le in cola alcuna

poffo ajutar\i , liberamente coman-
date . Intr.nto, più per non tacere , che

per inlegiKU'vi cola alcuna di nuovo ,

vi ri!pondo cosi .

Già lapete , che per teilinionianza

di Diodoro , il nome di Taurcbolio

è ben antico, mentre le Amnzoni lo

facevano a Marre, e a Diana . Proba-

bilmente quello era ben diverlo ne*

riti dall' altro inrtituito in onore del-

la Madre Idea ; ma non biibgna per

quello. SI francamente dire, che queif
altro fia inventato sì tardi , perchè

porrebbono fcoprirfì altri Marmi , che

tollero più antichi . Né io credo ficui a

r opinione del Reinelìo , che il Tau-
robolio ibflTe inventato da' Gentili

per far h fcimia de' Crilliani ; perchè
quelli non lì lordarono mai di fan-

gue diftittinie ,,.nè lecero cofa punto
iimile'a cosi ridicolo facrifìzio. Altro
fono L,a-vatkmi menzionate da Ter-
tulliano per Inde , e Mitra, come fi

può provar rìi leggieri: ne il T-iuro-

bolio era una Lavazione {b)

.

(rf) SJ è iii2.annato il Sig. Muratori allorché ha credu-
to , che il Padre Alczzabaiba \ olefle comjxvte una
Diflertaiionc imorno a quclro iMarmo . Non gli ha

comunicate qucAe duTìvo't^i > ''^'^ ^jcr fentiie anco^ra

il Tuo parere , e potere piìi pienamente rirponderc a

M. Falconar , che gliene ave\a proporte in una let-

tera Urina da Lione li ii.Fcbbrajo 1705. j la quale
conlcivafi nella Libreria di S. l'ietio in Monfortc
con alt:e due di h\. Eroflctte A v voi aro di Lione

,

il quale ha il primo mandata i-LCii>ii»>nc del Tau-
lobòlioal P. Mei^abarba

( h " Se fi troveranno .Marini , che ne frtciar.o vedere
,

tìieil ."ja^riliiio dei Tcvo celebrato in onore dsll i_-

>la«lt<; ^4"^3 ( prcbabiliìisnre; , coir.c nflerva; il Sjg.

.'i^^vtd^'Tyi ^'piff? »f,' f>fi ^^ '."' *^k'^. ^J ^iy.«n<) , chef!?

Taurobolio è ablativo . Vi 's'in-

tende in : Oppure potrebbe fori e leg-
gerfi : Matris D. M. I. D , ci' ulti-

mo D forfè potrebbe fignificare De^
dicato . E' ardita conghiettura ; ma
offervate il Gruferò pag. 29. i. (r)

Matris D. Deum . Non mi Jbv-
vien partito migliore , che di rigetta-
re , come voi fate , la colpa fui Qua-
dratario . (J)

Non

Asiiazoni facevano a Diana . ed a Marfe ) fia pia
antico dell' Era Criltkna, cidra a terra del tutta
l'opinione del Reinefio . Altrimenti, quantunque
le Lavazioni, meniionatc da Tertulliano per Ifidc ,

e Mitra, lìano una ccfa diverfa dal Taurobolio , che
non era una lav-azione , non fi dee però francamrp-
te aiTcrite

, che, non eOendofl mai i Crilliani lot-
dati di faneuc di Vittime , non palla effere lUto lu-
ventato il Taurobolio da' Gentili p^r Imitare i Cri-
lliani

j
pcrcliè quelli non potevano non aver fcntore

di ciò , che da quelti prcdicrivafi intoii;</ a' luira

I

bili erfetti della Redenzione , fia del Sai^gue di
Criflo . Non il Reinefio lolamenti, .ma il VolTi»

I

ancora
, ed il Van-Dalc , eJ altii applicano al Tau-

robolio ciò , che Tertulliano ha detto in generale
de' lacrifiz) de' Gentili , e cosi fanno ancor.» di im
{allo di S. Agollino . Il P. de Colonia nella lua_
Diflertazionc del noftro Taurobolio

, di cui dalli

l'Eftratto ne' Giornali di Trcvoux al mele di Giu-
gno del 170$., dice , che Giulio Firmico Matcrn»
appropria al Sacrifizio del Toro quanto Tertulliano,
e S. Anjbrofio hanno detto in generale de' fawtifizj
de' Gentili: ma M. Kpze riflette, che ciò , che fi

legge apprelio Giulio Finnico riguarda piii la Mo-
rale , che la Storia .

( e ) Il Padre de Colonia vuole , che la Parola T^u-
iclolio iì de'ohì intendere porta in dativo, come lo
fono le Parole ftvt Opimo Mixinto, Diis M.V'tibi4s à'z.
Il ladre Daniele nella fpiey;azione della no(lra_
UVrizione riferita nC Giornali di Ttevoujc al mefe
d'A.rlle del I7a5-, lo fteflo, Padre de Colonia

, e
Monfignor Torre nella fua Dillcttazione fopti_.
l'ifcrizione medefimi Ifggoi.o unite le due lette-

re I., _Dj e le interpretano làt^ ^ KcU' Efemplaic
manulcfirto del P. Mczzabarba , «he dite Ai. Brof-
lette d'aver faro cOf-iarc ei'attr.mè ne , fi vedono
pure unite . M, Boze fcpcra la L dalla IJ con un
punto, e fpiega la D.- ptt Di.t ^ e dice , «ne può
pliche iiitendcrfi /):,: d kioi^ . 1/ ! frizione pruii.ui
tlcUa pag. Zi/, del Grutero è la feguente . • ; *

M. D. M.
"

or'
I. D. .i-i i-rtv,-

A T 1 L I A -la»
i u^

L . ... , ; .N A. ... rvi-v^kt

C d^. Ijl Toirc; dice , ehc il D': avanti .Dì^ìi^i ?pi,c rtti,

' . • , . . .
'

: , i-i^trixj:



Non bifogna cfitarc in chiamire
Emilio Carpo Dendroflro Sacro . Cosi
richiede il luogo ; e ce ne ha mille

clempi (a)
Kires excci it . Chi lo fpiega per

tejlts è un telHmonio fallo. Fm s'av-

vicina chi l'intende pel iangue , che
era accolto nelle velli del Sacerdote.
l>\à il pili proprio è l'intenderlo per
Je Corna , che veramente ibn la forza

,

che dilHngue i Tori da tant' altre

belile
. E molto più ciò è vero le il

tranflulit cade ancora fopra il vires:

il che non fo ^ben dire, {b)
A Katteano . E'pafToduro. Ma

lenza autorità non fi può fognare in

Lione un Ager , o Collis Katicanus •

E il tranflulit mollra, che il Vatica-
no era lungi dal luogo del Sacrifizio.
Può elTere , che il Taurobolio fofie

fatto a Roma nel Vaticano ; e che il

buon Carpo ne portaiTe per divozione
le Corna ; cola , clie a Noi fembra
ridicola , ma tale non pareva a que'

ltiC\DeK. l\ P. de Colonia vuole , che poflTa qui
leggerli Dtttdytiients : M. Boie legge Divte , o £)»"« ,

Ckl ii P. Daniele pur Z);v<e . Qu^fti due Autori fon
ài parere , che il Div<t, o Di* debba riferirli a Fau-
ftina

, ed il Diurna. Lucio Vero, ed a M. Aurelio
figlio di Antonino . M. Eoze appoggia quella con-
SUiettura a due Medaglie, nelle quali fi rapprc-
fcnta Fauftina fotto la figura, e con i tifoli della
Jkadrc Ideai e falva il comando dì fare il Tau-
lobolio, the fi vuol dato da Faullina , morta io.
anni avanti della celebrazione di cflb , col dire

,

.
che era fiata dagli Adulatori di Antonino invcn-
tita un Apparizione di Faultina medefima . lì P.

Daniele crede , che Faultina ordinalTe qucfto Sa-
crifizio nel fuo Teftamenro .

{ ) Dendrofoti Sacri erano quelli , che in certi gior-

ni portavano il Pino nel Tempio di Cibele . In-
torno a quello rito vedafi Arnobio Lib 5.

( I ) Si è cambiato di opinione il Sig. Muratori, poi-
ché al piede di qucfto Marmo da Lui riferito nel
fuo Tcloro al luogo citato , cosi fcrive : Dìjfutatuttt

tnitr Erudttes f.4Ìt ijuid nomine ytitum fignificAtum f.te-

TU j Mum "vidtlicet fitnguis , an cernua , an ttJitcuU .

T*flrt*nii Mihi fententiti anttftrind* zìiditur . Ja acin e^c.

Con il Sig. Muratori fcntono prcfloche tutti quegli
_,S«:tittoii , che àn^ofpicgato quello paflb .

ciechi . Bifogna oflervare alla pag. 30.

del Gruferò un Ilcrizione; ove dice:

Ex y^aticinatÌMe ^c. Il Vaticano fu

cosi chiamato dai Vaticini . Si polTo-

no far de' Lunari confrontando i'una,

e l'altra Lcrizione , eolfervando, che
il Taurobolio fi faceva per qualche

predizione , e vaticinio : Kx vn^^erio

&c. (e)

Ara. Se non fi può intendere Ch/w

Ara , è evidente difetto del Lapici

da , che ha tralalciato un M. Né cre-

do, che pofTa aver tallato nel Vati-
cano y quafi avelTe da fcrivere Vati-
cana . ( ^ )

Non trovo il Bucranium in altro

Monumento , o libro , come ne pure
VOccaòus ; ma voi ne avete affai. (^)
Se non trovavate il vero, io andava
a pericolo di far qualche fogno, aven-

do ofTervato, che ne' fecoli baili Or-
co as fignificava [acrificare .

Anche nelle Provincie , e Colo-
nie vi erano i XV. Viri depntati a

iacrificare , e benché qui non vi fia

VS.y F., bifogna intenderlo. Son di-

verfì dagli Auguri . Di quelli XV. Vi-
ri^ e dell' Uffizio loro vi farà facile il

trattare, (f)
Me-

( e ) Eravi fopra il Vaticano un Tempio di Cibelc
,

ove foggiornava, e fpacciava le fuc predizioni il di

Lei gran Sacerdote detto Archigallo . Olferva M.
Boze , che i Romani gli prcftavano poca fede , ma
non così i Provinciali . L' Ifcrizione del Grutcro
qui citata co ferva la memoria di un Taurobolio
fatto per la falutc di Commodo ; £a: yattctnatiot*

Vttfoni Juliani ytrchigal'i .

{d)lì Grutero con parecchi efcmpj d i mollra , che
nelle ifcrizioni folcvafi ommettcrc la M finale.

( * ) Il Torre crede , che Emilio Carpo non confa-

crarte a Lione il vero Cranio del Toro , ma fola-

mente lo fcolpito in pietra. Intorno alla parola

Occakus fi veda la Biffcrtazionc di M. Boze , nella

quale fé ne parla diifufamente .

(/) Quelli Quindiccmviri erano , fé crediamo al P, de
Colonia , i Sacerdoti Depofitarj de' Libri delle Si-

bille j e furono quelli , che vcfiitono Januiuo dt'

Sacà Oin^menti

.



MefcvWum . Benché la Fefla

del Taurobolio durafie più gionii , il

iacrifìzio però, o la dedicazione del

Tdurobolio ( che qui folanrente par

che s'accenni) fi doveva fare di notte,

anzi di mezza notte, come di qui fi

raccoglie, (-t) Altrove oficrvarere

,

che queita iciocca funzione fi facea

di notte . C\b , e non altro è qui fi-

gnifìcato per qu tnro mi pare .

Queir Uncino , che iì mira nel

Coltello, non può differenziarlo dal-

la Sccefi ita y che n'era bensì lenza ,

ma era (ìmile nel reflo . NèqucH' Un-
cino ierviva punto a cavar le viice-

rc , ma per appendere il Coltello . Non
biiogna far miflcro d'ogni bagarella

,

e furie queila ne è una . {b)
Andate cauto a chiamar quella

Lapida Pietra Taurcl oliata perchè
forfè queito nome folamente conve-
niva all'Altare , ove fi collocava il-B«-

eranio^ e l'Armatura del Toro ; e que-
fto contrafegno tacea conofccrc, che

( * } 11 Totrc vuole , che il Sacrifizio non fi facelfe di

mezza notte j ed è di parere , che qui fi accenii

fol;<mcnte l'Apparizione della Kea Cibelc ; ma non
COSI li ^V. de Colonia , Daniele ; ed altri .

{ i ) Quello L'ncino fi Iporge in fuori fopra la metà
dei coltello a guifadi eretta , ed e piatto , taglicn
te , e ricurvo verfo il manico, e giace in unfol
piano col Coltello mcdcfimo . M. Boze dice, che
pub cflerc , che ferviflTe per dilatare vieppiù la pia
ga, e far ufciic più largamente il fanguc, fecondo
la delcrizione , che fa Prudenzio.

Feclus /'aerato di-viiitnt v*uahul«

Erticiiit Ampium "vulnus undtXtn f.iHguinit

F*rvt»tis c^c.

Non nega pero, che non poffa eflere flato aggiun-
to per capriccio dell' Aitc£cc , e di chi lo lìa co-
aandato .

quella era Pietra Tattrcboliata . Se
toflc Ihta di pietra, e non di legno
quella tavola , fopra cui fi icannavail
loro, adefTa fi converrebbe, più che
ad altro, tal nome.

Di più non iaprei dirvi , per non
ifcriverc un Calepino , e Voi non ne
avete bii'ogno . Fra libri , che a\ ete no-
minato , non veggio il Fabretti, che
rapporta alcune licrizioni de' Tauro-
bolj . Fin ora non fo dirvi s' io n'abbia
alcuna. Un altra volta il faprete. Or-
sù dunque mandate fubito per corrie-
re a polla rifcrizione , che mi fatefpe-
rare . {e) Se avete mandato all' Abate
Puricclli il Noris,vi reflituifco il prepu-
zio.Ditem.i di grazia,nè ve Io dimentica-
te , fé veramente fra l'Edizion vecchia,
e nuova degli Scrittori della Storia
Aug. vi fia diifercnza ; facendomi cre-

dere alcuni , che tutta la vecchia fia

nella nuova . Potrete , quando ciò fof-

e, darmene una , e la vi pagherò iu

buona moneta.
Attendo la Canzon Luigiana . (à)

Amatemi , e credetemi . Rileggete voi

permequcflc ciarle, che non ho tem-
po io di farlo.

Voftro Amico , e Servitor-
Lodovico Antonio Muratori.

( e ) Dal Carteggio de! Sig. Muratori col P. Mezzabar-
ba , che ne rimallo, non polliamo ricavare, fé quefìt
gli abbia poi Ipedita l'ifcrizione, che M Rigoid
avea inviata da Maifiglia

, perche non fc ne vede
più fatta menzione

{/) Qucfta è una Canzone ccmpofta dal F. Mezza*
Urba in onoie di Luigi XIV.



Sonetti di M. Gafparo Vifconti MilanefCjtrattida un MS. {a) efiflcntc

predo il Sig. Garl- Antonio Tanzi

.

POrto tranquillo al mio affannato legno
Parea moitrarmi in villa il Cicl fereno

,

Da un venticel impulio, tanto ameno,
Quanco può defilare uman defegno.

In un momento il Ciel picQ d' ira » e fdegno
Moitrato s'è di nube carco, e pieno:
Grandine, pioggia, vento non ven meno.
Che par che '1 Ciel fi mefchi al ceco regno

,

La Ilice è difparita , e il Sol di fangue
Tinto mi par. Saturno, Scorpio^,_-£-Martc

Menazan riffe, infidie , eìierta', e morte.
II cor più l'altrui malr-^b^i duol fuo langue,

E doInTclie da lui l'alma non parte

Per fugir quella dolorofa forte

.

i- Mentre , ch'io crefi il tuo perfido core
Arder per me di non mentito foco.
La notte confumai penfando il loco

Dove il giorno vedefil il tuo fplendore.
Poi che mi accorfi del mio grave errore,

E che *I mio mal era pigliato in gioco.
La vita, e tutto il reflo llimai poco,
Né credo più eh' uom mora per dolore.

ElTendo in fin condutto in quefi:a forte.

Soletto or meno il viver, che mi avanza,
, Sinché mi porterà remedio Morte

.

Mifero me! che mal feppi l'ufanza.
Che Am.or adopra in la crudel fua Corte,
AUor che in te fondai la mia fperanza .

(rf) (Tucfto MS. non è che una fedele , ed efatta Cofia di quel Magnifico , che fcrbafi nell' Archivio
de' ce. RR. di S. Paolo in S. Barnaba di Milano ; intorno al quale è da /edera I' eiuditiilìmo Quadrio
nella tua Storta , e K.tgioie d' ogiti Voefi.'. Voi. 11. pag. 211. , e 2ii. L'Argclati all' Art. MDCCXC. d«li.a

Bih'.. Script. Medio', ne i:ita un altro Efemplare prefTo de' Nobililllmi Signori Marchelì Fr.itclU Vi.leon:!

,

dalla gcntilez-ra de' quali fperiamo di verificare fc gii (lenì Componinieuti, o fealtrc Rini: del m.'df-
l'imo Autore contenga , ficcome ne fa dubitare qualche varietà d' intitolazione nella Dcdit storia. Altre ne
ha pubblicate in Milano nel 1+93. in +. il yietc Fwnccùo Corn-gero Tanzi , co! titolo di : Ré.bt.-n



ACCOLTA
MILANESE.

(Fog- 3.)

LETTERA
Del Sig. Conte Carli Rubbj Cavaliere , e Commenda-

tore del Sacro Ordine Militare de' SS. Maurilio,

e Lazzaro.

Al P. Paolo Maria Pacciaudi Teatino.'

Venezia 20. Aprile 1750.

Eccole di ritorno il Libro inti-

tolato Ejfai fur la Marine
des Anciens de M.Deslaudes

.

L'ho Ietto con piacere , e vi ho tro-

vato entro un' erudizione , ed un

ufo di raziocinio non volgare . In-

certa , e ofcura però è la materia

,

che fi prefe ad eianiinarc; perchè la

coltruzione delle Triremi larà fem
pre un arcano , finché qualche ge-

nio prefide dell' antichità non tac-

cia comparir alla luce qualche mo-
numento ficuro, onde por fine alla

Tempre incerta traccia degli arbitra-

ri fillemi . Ciocché abbiamo nelle

Medaglie, e nella Colonna Trajans

non balla per decidere 1«^ hti ; e per

quanto fi voglia dire » e fi dica

,

troveremo Tempre argomenti , onde

contra/lare , o foflenere quell' opi-

nione, che più vorremo : e gli Scrit-

tori Tono cosi concifi , e così ciub-

bj, che fembra efTerfi tra loro fat-

to accordo di deludere la Pofteri-

tà. Oltredichè, chi menzion fece di

navi non fu mai architetto d'eUc;

e Cefare , che più d' ogni altro po-

rca laiciarci contezza di fabbriche

così miiteriofe, non fi prefe la pe-

Ina di defcriverc cole , che, per in-

tenderle, ballava a' fuai tempi il io-

Io nome di elle.

Quell' è Hata la ragione , per

cui io non ho voluto mai entrar di

propofito in quella materia , e per

cui 10 mi fono fottratto con Lei dal

jdirle il mio fentimento . Sa aneli

Ella quanto fia ilato fcritto iu quc-

Iflo propofito; e fa, chela ragione

'contrada al fiftema dei tre orami

paralelli l'un fopra l'altro ; fia qual

eller fi voglia la difpofizione ae re-

matori .



iniitori . Queilo pimto è ben impu-
gnato dell noih-o Autore ; come pu-

re quell'altro di cercare la ragione

dei nomi diBiremi, Triremi, Qua-
driremi, Quinqueremi, Efameri ec.

dal numero degli uomini porti pel

maneggio di cadaun remo . Q,ual e

dunque la vera? E' da cercarli pri-

ma quale fia l'opinione più ragione-

vole ; e più ragionevole d'ogni al-

tra mi fembrò lempre quella, acni

s'appigliò poi il noltro Autore.

Tre ordini, e tre clalTi di Re-
mi, e di rematori erano nelle Tri-

remi , e quello è infollibile ;^ come
infallibile è altresì , che i più baffi

rematori chiamavanfi TaLimiti ? que'

di mezzo Ztgiti , e finalmente i più

elevati Traniti. Datoqueiì:o, la ra-

gione refla più convinta, eia Mec-
canica più afficurata allorché lì dii-

pongano i Talamiti alla prora , eh'

era più baila d'ogn' altra parte del-

la Trireme, fino all' albero , poco
più , poco meno ; i Zìgiti alquanto

più elevati nel centro ; e finaliTiCn-

te i Traniti alla poppa , luogo più

eminente d' ogni altro .

Io anzi, riflettendo alla forza di

quelli nomi , crederei , chQ il ilio

de' Talamiti folfe ietto il tavolato

della prora , nella fitiwzione più in-

ieriore , che dar (i poteffe , e qua fi

quafi, le non a fior d'acqua, alme-
no a poca altezza dell' acqua fi-eiTa :

I Zigiti tra la prora , e la poppa al-

la fcoperta , luogo detto anche , le

non erro , Pitulo , e i Traniti alla

poppa; la quale efiendo d'un' altez-

za ben grande , non difficile fareb-

be il credere , che il tavolato, o
la coperta più alta d'effa poppa, fof-

fe fopra il capo di cotclli Traniti
;

'perchè l'offizio de' rematori , e de*

temouieri non impediil'e le llanze

de' Comandauti, la Milizia, e le Tor-
ri , che di tempo in tempo vi s'in-

nalzavano fopra . Ed in fatti Tala^
miti QxxctyJran è una voce , che ci

dà un idea d'uomini polli vicini al

mare. Q^ìk^uIh è da Erodoto detto

il forame , per cui il remo paiTa dei

Talamiti ; e O^.xvyy.i dette vengono
anche le cavità delle narici . Dai bu-
chi adunque, o dai forami vicini al

mare, poflial lato della trireme, pre-

lero il nome ( ficcome appare ) cote-

ili rematori . E quello balla per far-

ci confiderare, eh' elfi fofìero fotto

,

e non fopra il tavolato della prora.-

Imperciocché efléndo i'opra , come
può vedere Ella dalla figura del Dcs-
lau.hs y i remi non avrebbero pafià-

to per quelli forami . Mi fov\ ie-

ne, che Strabone nel Lib. XVII: ha
ly.y.'^uii ìaXi(uir/o7{ , OVVCrO S''~'.>.c/.ui'TOÌ i'y

e quelle Scbafe Ta-arnitc i'embra ,

che fofiero picciolilfimi batelli , in

cui non vogafié più d'un uomo per
remo . In quella ficuazione accreice-

vano i Talamiti l'impeto della Tri-

reme neir azione de' roltri , o fpro-

ni. Se COSI e; i Zgiti , come più

elevati , l'ara n no Ila ti due per re-

mo . Z-jyirn^i ha per tema Z-j-òì, che

fignifica giogo , cioc lei^ame , che

unifce i buoi a due a clue. E per

quello Zyylu detta e Giunone nuzia-

le , e Zvyìoc fignifica anche copula .

E fé quelli erano a due per remo ;

de' Traniti ve ne faranno ilati tre ,

e chi fa , clie in vece di Tf-ayUrat , o
Tfuyìrai non fofiero dagli antichi det-

ti Tr.Hv'irui ? Tfciriii vuol dite suche
ico^crto. Ma iccpcrti , come i 2,igi-

ti , rasfioneN ole non è • che tollero

lem-



fempre i Traniri . Comunque fiano,'

queiii difpofizione d'uomini , e di

remi, rni periuade affai più d' ogni

altra » perchè fatto il computo in

ragione ( come motivi abbiamo di

credere ) di trenta remi per lato ,

non abbiamo più di 120. uomini per

Trireme: numero ben proporziona-

to alla idea, che gli antichi ci han-

no lafciato , cioè come di bailimen-

ti agili , e piccioli. Ateneo nel Lib.

V. il ferve della erprelTionedi TeMte'y'^'

cKd^ày
. Quante volte le triremi non

iervironodi remurchio all' altre Na-
vi ? Caligola ne ù fu carri trafpor-

tare in Campidoglio; ed Archime-
de con le lue macchine porte fuUc

mura di Siracufa fé le arrambava

,

ed alzatele dall' acqaa le dimenava
come palle da giuoco .

Io cosi facilmente intendo in

qual maniera la nave di Sergeflo ap-

po Virgilio ( Lib. V. ), urtando in

uno fcoglio con la fola prora , fi

rompefle un intero ordine di remi

,

il quale, effendo collocato in quel

fito , era fenza dubbio de' Talamiti

.

. . . Dum preram ad faxa fuburget

; acuto in tnurke remi

Oònixi crepuere illifaque prora ^e-

pendit ^

Am'tfsis remis , atq^ue ordine debilis

uno

.

e cobi finalmente intendo come la

Trireme, nominata da Silio Italico

( Lib. XIV. ), abbia potuto abbru-

ciarfi alla poppa, prima che l'ordine

baffo de' Talamiti fé ne accorgefTe

.

Mi fono note le contefe d'Ita-

lia , e di Francia fu quello punto ;

e fo , che la Colonna Trajana farà

fempre un grande argomento per li

fautori dei miracolofì ordini para-

leIli,oquincun2J; ma come con que-
ita accordar le due più efatte de-
fcrizioni , che abbiamo delle navi an-

tiche , voglio dire di quelle d'Ate-
neo nel Lib. V. intorno alle famofe
navi di Filopatore , e di Jerone ?

Quell' ultima era di venti ordini ;

e pure la nave non avea , che tre

foli piani ; e la prima di quaranta

ordini di remi era ornata, e pure i

remi più lunghi de' Traniti non fu-

peravano in lunghezza 38. cubiti

,

cioè 57. piedi di Parigi . S' innalzi-

no quaranta piani in qualunque gui-

fa fi voglia , e poi fi vegga le balli-

no remi di tal lunghezza .

In fecondo luogo dal difegno
fiefTo del Fabbretti della Colonna
Trajana fi rileva , che quella non
fi.'i fiata fatta a' tempi di Nerva . Si

faccia anche il contronto coli' Arco;
e fi vedrà la differenza mafiima del

difegno ; né reliquia alcuna traipire-

rà del guilo , che regnava nel Seco-

lo di queir Imperadore . Anzi , con
vero elàme full' indole de' tempi

,

e fu Ha decadenza dell' arti, fenza dub-
bio ritroveraffi quella fattura poile-

riore a Nerva di più d' un Secolo ;

cioè in tempo , c\\t perduta era ogni

idea della fabbrica delle Triremi

.

Altri argomenti avrei per fofiener

quello punto , fé poteffi prolungar-

mi con quella lettera .

Nel fiilema aduìique delle Tri-

remi io m' accordo facilmente col

Djslaudes , e con tutti queUi, che,

ben intendendo l'arctjitettura nava-

le , s' allontanano dalla Colonna Tra-

jana . Ho veduto poi in quello Li-

bro una inclinazione di credere gli

Antichi tanto ignoranti nella marina,

che non abbiano potuto giammai
uh-



fabbricare baflimenti più grandi del-

le noftre Galere ; cola intatti contra-

ria all' autorità degli Scrittori tut-

ti, e alla Storia. Deicrizioni abbia-

mo di battaglie navali in Celare ,

Livio, Polibio , e in molti altri;

e dappertutto veggiamo varie gran-
dezze di Baflimenti , dalle Scafe in

lu, fino a quindici ordini di remi :

e certa cola è, che le navi d'ordi-

ne maggiore era n anche le più gran
di. Sopra le Galere non fi poteva-
no tralportar da Egitto fino a Ro-
ma gli Obelilchi . Imponibili , e fa-

voloi'e lembrano a lui le navi di

Filopatore, e di Jerone ; ma non
cosi parvero a tant' altri; e partico-

larmente al celebre M. de Barras de

la Venne y il quale, con vere pro-
porzioni meccnaniche , ne itc^ un
eiatto dilegno fu le milurc lalciate-

gli da Ateneo . Che poi per ibilene-

rc la fua opinione fia ballante il di-

re , che una Quinqucreme non avreb-
/)c potuto naviga/ il Tevere , le

lofie ilata più grande di una Gale-
ra , non laprei come accordarglie-

lo. Quel fiume fino a Ripetta an-

che a' giorni noftri farebbe forfè

navigabile da' legni più grandi d'

una Galera . Ma quello non fa il

calo . Confiderar bilbgna quanto
s' abbia innalzato il letto di quel

fiume in quafi XVIII. Secoli , quan-
to alterate le fponde, e quanto di-

vertite le acque , che concorreva-
no a renderlo più capace , e più

pieno . Ms 19 fu quello non vo-

Iglio
dilungarmi più

.

Quello poco credito per gli An-
:tichi lo induUca Icrivere ( p.'g. 6^ ),

'che non conoicevano eiii , ciie im-

jperlettilfimamente il fiuHb, e riflufib

\à^\ mare. Mi ricordo aver trattata

quella materia quattr' anni lononcil'

Dniveriità di Padova ; e mi fovvie-

ne d' aver olfervato fino a' tempi

d'Efiodo rinduilria , e l'attenzione

degli uomini lu quello importan-
tilììmo punto. Ma come luggir dall'

occhio del Dt:slaudes le olicrvazio-

ni di Celare nelle Gallie ? òis fen.-

per accedit horarum duodecim [patio :

die' egli nel Lib. III. de beli. Gal-
lico . Accenna in alrro luogo le

menllrue efcrefcenze nella vana po-
fizione del Globo lunare , laician-

do da parte quanto Plinio in tal

propofito ci lafciò fcritto . Ma le

piccole cole, che fi ritrovano in

quello, e in altri propofiti, nulla

tolgono dì merito al dottifiimo Au-
tore . Una cola ancora dir voglio.

Egli afiegna l'epoca dell' Alfabetto

marino, o fia del metodo ó.i rego-
lare le fquadre ne' fuoi movimenti
coir ulo dello llendardo lòtto Ja-
copo IL Re d'Inghilterra (p.(Ji.),

mentre in Venezia prccife memorie
di quella nautica-milirar difcipli-

na ì\ trovano più di due Secoli

prima

.

Io non fo cofa dirle di più ;

i'e non , che il tempo mi manca
per ifcrivere più allungo . Son tut-

to fuo

.

Lct-



Lettera d un Paflor' Arcade ad un fao Amico.

Milano 15. Giugno iy^6.

Amico Cariilimo

.

C Ertamente quel voftro buon Re-
ligiolo , tornato da Gerui'alcm-

mc pochi anni luno , vi a fornito

d'una preziola Reliquia. Tenetene
pur conto, ed ofTervate, ch'cfTanon
il l'marrilca ; ma, per quanto v' e ca-

ra la libertà , non la moftratc più

mai a perlona del mondo , mentre
v'ha chi un giorno ve ne potrebbe
ÙT render ragione . Non ve! difs'io,

che qucl'to pezzo d'ottone , il quale

voi guardavate per cola lacra , el-

fer volev'a finalmente una folenne

iuperilizione ? Quelle lettere Ebrai-

che , e quelle Matematiche , o si

piuttollo Magiche figure , che fono
in elTa delineate, che ci danno al-

tro a divedere , fc non fc quefta

effcre una di quelle fuperfiiziofeco-

fe, che Talifmani dagli Arabi, ed
Amuleti da* Latini R appellano ?

Certo , che i Talifmani , ficcome
dice il dottiifimo Mencflricr (a),
altro non jono , fuorché una fpecie

di Medaglie , di Carnei , ài Pietre ,

in cui rafprefentate ft veggono va-
rie j. gure , parole , e lettere, [colpite

jotto certi afpetti Ai cielo , e fotto

certe cojìellazioni , le quali credonfi

Icro comunicare una Jegreta virtù

per guarire le malattie , volgere in

altra parte i temporali , e le gran-

( rt ) Si regga il Libro intitolato : Lt Thi'oftpbie des

Jwuiges cnifr,i.%ti<juti del P. Ci Francefco Mene-
ilrict, dell' Edii. di Lione del 16514. in 11. alla

pag- 154-, e Piet. P«d. Arpe nel fuo libro

tk fadi^ie/is »aiur^e , & arti) tloibni , T.t':pa.f

nts , ^ XmttletA dictis
, £dÌ2. d' Amburgo

j-'ij. ui 13. alla pag. 3.

dint , mettere in fuga le nocevoli co-

fé , arricchir gli uomini , fargli ama-

re , apprezzare , e riejctre in ogni

loro dtfegno di viaggi, d'imprefe,

di negoziazioni , e produr fìnalmo:-

te varj altri effetti maravigUoft in

virtù degl' influfsi ceUfii . Se ciò

è, Voi direte , non a Medaglia al

mondo, la qual non fia fuperilizio-

£^ ; poiclic neifuna ve n'a , in cui

non fi veggan figure, e parole non
legganfi , e non i\ fcorgano lettere

.

Adagio, dific Biagio; non è già mio
penfiero di qui darvi a credere,

che qualfivoglia figura , parola , e

lettera , comecché naturale, fignifi-

cante, e intelligibile a tutti efla fia ,

render ci debba ogni Medaglia fof-

petta ; ma libbcn le figure , che fon

formate a capriccio, le parole, che

poco, o nulla fignificano , le lette-

re, che non s' inrendono si agevol-

mente da chiccheiTia .

E per cominciare dalle figure:

quelle, fé la dottrina feguir voglia-

mo del già poc'anzi lodato Auto-
re ( ^ ) , lon di più forte ; altre enig-

•Tiatiche efiendo , altre mifierioie ,

altre cabaliilichc , altre legali , altre

mufiche . Ma perchè le fole tre pri-

me fpeciedi figure fogliono ne' Ta-
lifmani apparire , di quelle fole noi

farem qui menzione . L'enigmatiche

adunque fon quelle, che tratte ven-

gono folitamenteda' profetici libri;

ficcome è a dire una bacchetta, nel-

la cui cima fia un occhio aperto ; una
fcala, che dalla terra al ciclo arri-

vi , e cote a quelle fomiglianti . Le
mi-

b ) rag. isl. , e fcg.



milleriofc cavate fono o dalle favo-
le antiche , nella quale maniera la

doppia faccia di Giano , il triplice

corpo di Gerione , ed altre colè di
imìiì fatta fono figure millerioie ; o
SI veramente dalle infimi dottrine
de* Gnollici , nella quale manierala
teièa d' un Gallo colle gambe di un
Serpente, oppure un Uomo fulla cro-
ce , eh' è detta di S.Andrea , diltc
io , con certe linee , e triangoli,
tirati dal capo alle braccia , e dal-
le braccia alle mani pafTaiitigli ,

ed a piedi , e colle figure altresì de'
fegni celelli fulle diverte parti del
corpo, fono anch' effe 0iiiferioi'e fi-

gure. L'allronomiche poifon le cifre

dinotanti le congiunzioni , o difgiun-
zioni degli allri, gli afpetti di effi , i

pianeti, i legni del Zodiaco , ed al-

tre cofe di SI fatta maniera . Tutte
quelle figure > in qualunque Meda-
glia fi trovin' efie, fan dubitarci a ra-

gione , non fìa quella per avventura
un Talifmano

.

Dalle figure ora è d'uopo , che
noi facciamo pafTaggio a brevemen-
te diicorrere delle parole , e delle

lettere . Quefle , f^ccome dice Sca-
ligero in una cpillola fua al Cafau-
òono { a ) , in ogni Amukt© fcn
tali ^ che non le intende [e nm colui,

che diede V ordine di [colpirle ; e s* af-

fatica indarno chiunque fìudiaji d'in-

terpretarle . Eppure cola non v'ha,
che più di fpeflo li vegga negli an-

tichilTimi Amuleti fcolpita, di quefta,

che '1 lopradetto Scaligero con gre-

co vocabolo iì(.T'jTr^ appella , Che
fc anno effe a calo qualche fìgnifì-

cato, compofle fono, dice il Menc-
llrJcr {h^ con si diabolico artificio

,

^ <» ) MencAiiei Jib. ctu paj. 169. (i ) pag. 151.

che per coprire la malignità degli

olcurilfimi loro termini , varj paifi

talora in fé iìit^t racchiuggono del-

la S. Scrittura, varie preghiere della

Chiefa , varie invocazioni d' Ange-
li , varj nomi di Dio , fcritti in let-

tere Ebraiche , o Greche , o Egi-
zie, o Arabe » o che io io

.

Imperciocché voi dovere fapere ,

che, volti eflendo fi non molto dopo
il diluvio univerfale i Difcendenti

di Noè all' Idolatria, ed adorando
i pianeti , e l' altre cole materiali

,

non eccettuatine i più minuti ani-

mali, e l'erbe illefl'e , e le piante,

incominciarono a formar delle lla-

tue, che lor dedicarono, ed accor-

dando loro un poter fommo , fi fe-

cer tolto a portarne cddofTo le im-
magini , e le figure , e di qui nacque-
ro i Talifmani , i quali fé prima
aveffero origine fra i Caldei, od i

Babilonefì , o gli Egiziani , noi vi

faprei dire per ora . So bene , che
quelli ultimi popoli si fattamente

ampliarono di quelle immagini il

culto , che uomo appena in que'

primi tempi , od animale di qualsi-

voglia fpecie lì ritrovava , che pri-

vo ne foffe (e) . Dai Caldei fece agli

Ebrei pafTaggio l'ufo de' Talilma-

ni , e per tal modo nel tempo dell'

Egiziaca fchiavitù crebbe tra que-
lli popoli la fuperllizione , eh' elTi

per mezzo di tali immagini non li

I

recarono a fcrupolo 1' adorare le

Stelle , anzi dai loro Teraphim ai

Tephillim paflando , ed ai Filatterj

,

incominciarono a tenere per Dei

Averrunchi , o fìa per Amuleti, come
noi vogliam dirgli, i nomi lleiTi di

Dio (J) . E quelle cole tutte , fecondo
che

(e ) Arpe iit>. «it. pag. j. {d) Arpe pag. :e. , f



che fi fpargevano per Io mondo le

diverfe nazioni, dagli Ebrei ù' Gre-
ci , da' Greci ai Romani , dai Ro-
mani a' Gnomici, e da' Gnoltici a'

Criiliani p^fTarono. Ma dell' origi-

ne, e della propagazioHe de' Talil-

mani voi potrete , ove pur vago
fiate di piii i'aperne, leggere a vo-
ftro beli' agio il già citato più vol-

te Meneilrier , e Pietro Federigo
Arpe , i quali ambidue ne parla-

no molto diffuiamente ; mentre io,

ciò preniefTo , per non vi tenere più

a bada con quella mia , qualunque
fiali, epillola , in quella guila mi
faccio a minutamente confiderare la

voilra Medaglia.
EiTa , come voi ben vedere

,

dall' una parte ha un pentagono in-

icricto in un cerchio, con tre cerchj

concentrici nel pentagono medelì-

mo . I tre cerchj concentrici interni

vengono tagliati in cinque parti da

altrettante linee , che, dipartendoli

dal punto di cialcun angolo del

predetto pentagono,rettamente cam-
minano fino alia circonferenza dell'

ultimo iuterno cerchio , in mezzo
ai quale effigiata fi vede come la

taccia del Salvatore. Per entro po-

Icia a ci alcun cerchio , o dirò me-
glio a ciaicuna fezion de' cerchi vi

lì leggono alcune parole Icritre in

caratteri Ebraici, ed al di fuori del

cerchio ciucoicritto , e nei cinque

'egmenti, tatti da' cinque lati del

menzionato pentagono , e dagli ar-

chi corrilpondenti, tra due piccole

croci, l'una all' altra diametralmente

j

oppolle, altre parole, ebraiche anch'i

effe il veggono; ficcome ancora lot-

to la detta faccia del Salvatore.

>lcRelmcr pa^j i*i.

Dall' altra parte, o nel rovefcio,

che vogliamdire, d'eiTa Medaglia,in-

icritto in un cerchio, fi vede un qua-
drato, che un minore, in dodici pic-

coli paralellogramrai divifo, ne con-
tiene ; e Ibvra i quattro Iati dei

due quadrati , e in tutti e dodici
1 piccoli paralellogrammi vi fi leggo-
no parimente delle Ebraiche parole.

Fin qui la vofira T^edaglia , tra,

per le figure, che milteriole poffo-

no , od ailronomiche, appeliarfi ; e

tra per le lettere , che lono a voi

forairiere, ed ignote, vi debbc efler

folpetta: Ma le noi le parole ne in-

terpretiamo, parte di cui poco , o
nulla fignificano, dovremo per nc-

celTiià confelTiire efl'er elTa una mera
l'uperltizìone , un Talifmano , un
Amuleto . E perchè lungo farebbe

il volere qui tutte addurle , ed il-

piegarvele ad una ad una , farò con-
tento di quelle fole accennarvi , che
la Medaglia vollra profana rendono,
e da non tolerarfi ; potendo voi a

v'olh'o pi.Kcre dell' altre ancora il

fignificato la per ne , ove voglia te-

leggere la quarta parte della Rabbi-
nica Biblioteca (^), in cui quella illef-

fa Medaglia voi frenerete imprefTa
'*'

con tutte quelle cofe altresì, eh' io

fon per dirvi da qui innanzi ; né
volendolo, col recarle qui tutte, ef-

ler cagione, che alcuno , di legge-

ro ingegno dotato dalla natura ,

ed alle profane cole piuttoilo , eh'

alle

( .1 } Tir. i6z. Queft' Oj età , eh' in +. Volumi in

fogl. è divila, fu in parte comporta dal P. D.

Giulio Bartolocci da Ceileno , ed in parte

dal V. D. Carlo Inìbonati Milancfc .chccon-

tir.uoUa dopo la morte del predetto Baito-

Incti . E^lir.o fnt'ìuo ambidue Monaci (. ii>er-

cienfi , e 1" Imboiiati diede alla luce qucil'

C;pera del :6>3- in Roma.



alle facre inchinato , le già digli em-{

pi inventate luperilizioni appari , e fé
ne Icrva finalmente in mal' lUb

.

Ne' cinque legmenti pertanto,
fatti d.i' cinque lati del pentagono,
è Icritto il nome SantiiTimo di Ge-
sù , giiilla le cinque maniere, con
cui iole/ano Icrivcrlo gli Ebrei ,

vai' a direy.'fM, y^fcivà^y^jfcivàh,
'Ji'bofcrjà '^jhofcivàh ; nel che fi deve
avvertire da Voi, che la parola 'Je-
[ti diminuita della y , ultima lua

lettera nell' Ebraica Icrittura , non
lignifica più Salvatore , come dall'

Angelo fu interpretata ; ma i Giu-
dei Ipccialmeiite moderni le «Tra^jT»;

,

oi troncamenti di fìmil forta, con-
vertir ibgliono in ufi alTai cattivi

.

Nel roveicio poi, ibvra i quattro
iati del quadrato inicritto,quattro no-
mi altresì fono imprefTì , cioè Uriel ,

Gabriel i Raphael ^Michael , de' qua-
li gli ultimi tre , come ognun di noi

fa , fon dalla Chiefa approvati; il

primo non così ; ma ci ta fofpettare,

non fia piuttoiìo il nome di qualche
mal Dimenio , che d' un Angiol di

luce (^i) . Del rimanente in ciafcu-

no dei dodici piccoli paralellogram-
mi, ne* quali èdivifo il minore qua-
drato , per mezzo di dodici rimpa-
ilamenti dell'adorabile nome Aao-
nai , che Quadrilatere chiamavano
gli Ebrei Cabalili i , undici incogni-
-ti nomi, nulla fignifìcanti fi leggo-
no, magici tutti , e de' quali ibglion
gli empj abulare per invocare i ma-
il fpiriti . Che le nel cerchio più pic-

colo , che fi a in mezzo al Pentago-
no , delineato fi vede il volto del

Salvatore , e intorno al cerchio mag-

{h)la, liblioth Rabb. pait. \. pag. zji. fc»^.

e pag. r5«.

giore fcolpite fono delle parole da
Geremia cavate , dai Salmi di Da-
vide , da liaja , ficcome pure tra

l'uno , e l'altro quadrata ; ciò non
per altro addiviene, fé non le per

coprire col mezzo dieife, come già

fopra dicemmo col Menellrier, la ma-
lignità di quella fuperitiziola Meda-
glia, che (dalla Sacra Congregazio-
ne dell' Indice, fino dal mille icicen-

to vent' uno, il di 16. Marzo, fu già

condannata,unitamenteal libro fopra
di efHi mandato m luce da Gabriele

Anguifciola con queflo titolo : Dtlla
Hebraica Medaglia detta Maghen
Davìi , ^ Abraham , ed al foglio

di un Anonimo, fovra la flefTa pub-
blicato in Milano col titolo : Maghen
David , ^ Abraham ; Breve difc\rfo ,

e compendiofa efamìnazìorie della na-

ura , e proprietà di quejìa antichif-

fìma Medaglia , e/tratto dal Libro jo-

pra ciò di D. Angelo Gabriele Angui-
fciola . Ed eccovi riferito anche il no-
me della voflra Medaglia. Elfa òdi
quelle , eh' Ebraico-CrilHane fi ap-

pellano,e dicefi Maghèn David (feudo
di David ) . Da chi , e quando fòife

battuta, io non lo trovo fcritto in

alcun Libro ; il Bartolocci però ci

fa fipere , che coloro , i quali circi

l'undecimo , o duodecimo leccio dal-

la fì-uttifcra incarnazione del Figliuo-

lo di Dio la dicono inventata, non
vanno lungi a ferire dal vero

.

Tutto ciò m'è pnruto di dover-
vi avvifare, acciocché fiate nell'av-

venire più cauto , SI nel ricevere ,

che nel moftrare altrui come Reliquie

quelle cofe, che neppur voi conolce-
te . Perdonatemi intanto, le qualche
noja per avventura v'avefs' io recato

con queAa mia leggenda : e fiate lano

,



RACCOLTA
MILANESE.

( Fog- 4. )

DIALOGO
Intorno allo fludìo delle Medaglie > (^a)

L. . . T" A pafllone , che m' avete

,

I j Signore , inipirata per

le Medaglie , creice , e fi

ravviva ognor più ; e le non faceva

a* di pafTati una rifleffione, che vo-

glio ora comunicarvi, avrei fpcfe

tutte le mie foihnze in Medaglie ;

conciofiacchè in quefte cofe , come
Voi ben fapete, e' fi fa preilo ; ef-

fendo la paifione quella , che ta il

prezzo alla mercanzia . Qtii modus
in bis rebus cupiditatis , idetn ijl

aflimatiorÀs ; difficile efi enim finem
praio facere , nifi libidini ftceris .

Queilo paffo di Cicerone ( ^ ) , il

quale dimoerà , che lo fnioderato
genio per le Antichità manda d'or-
dinario altrui alla malora, fa altre-

sì vedere , che elfo non regna fola-

mente a' di noftri , ma che a regna-
to ab antico ; e prova, che in ogni
tempo vi fono Ihti Antiquarj. Ma]
per ceicare eh* io mi cerchi , non
trovo alcun pafTo , che mi perfua-

da , che quefta pafiìone arrechi al-

cuna utilità.

T. . . Io non fo fé riflettiate ,

Signore , che Voi ragionate con uno,
che a anch' egli palTione grandilTim.i

per le Medaglie . Checché ne fia ,

la premura, chetanti valent' nomi-
ni anno per quello ftudio , dovreb-
be abballanza perfuadervi , che non
è inutile .

L. . . ScM^^tt ; ma io vi parlo

ingenuamente . Ho fommo rifpetro

per Voi , e per tutti i Medaglilli ;

ma quello rifpetto a i fuoi limiti.

E , le laper volete chi limita que-
llo mio rifpetto , io vel dirò . Quel-
la pafFionc appunto, da cui li veg-
go trafportati. Quando lì sforzano

di perfuadermi , che lo iludio del-

le Medaglie è di una utilità infini-

ta, io mi arrenderei di leggieri al-

la Autorità loro, fé non ilcorgeiTi,

che fono appaffionati per le Meda-
glie , e le non conofcelfi per cfpe-

rien-

V rt ) Qiiefto Dulogo , fi è da noi ritrovato fra' MSS del P. D. Gioyanni Antonio Mczzabarba C. R. S. nella
Libreria del CeUcgio di S. Pietro in Monforte , in lingua Franzcfe diltcfo ,,e col fesucnt^ titolo :

JLnirtnend'! hi M. L .
.'ó' T. . . fitr l'Etude da Med.r;'/ei ^Imiy.its : c perchè ne è parut'o mfritcvolc

della pubahca luce, l'abbiamo crasi atato nella noftra volsiare Favella , e con fcjnato alle fumnc .

Il nome dello Autore ne è affatto ìgaoto . ( e > L b. ^'^ in Ver.



rienza , che quella pafTione ci fa tra-

vedere . Imperciocché, per venire al-

la rifleluone , di cui teftè vi parla-

va» e non è egli vero, che, ove fi

volefle prellar fede agli Antiquarj

,

fi dovrebbe credere , che non li

polla imparare nulla , le non per

mezzo delle Medaglie? Ora io veg-
go , e rocco con mano ogni gior-

no , che dalle Medaglie non s' im-
para cola alcuna , che non lì poiTa

per altra ftrada giugnere a lapere;

e conofco fempre più , che elTe po-
che cole , e fpelTc volte falle ci in-

fegnano

.

T. . . Oh Voi ne dite pur di

belle J Ma , dite il vero , parlate

Voi cosi , perchè cosi fc/itiate , o
piuttoflo per ciò, che ne avete in-

tefo a dire da certi • ipiriti fprezza-

tori, i quali beftemmiano ciò, che
non fanno , e fc la prendono con-
tro quelle Icienze , che giunger non
pofTono 3 polledere ? Per si fatta raz-

za di cervelli , fapete , fu fcritto

quel concetto : Optima quaqua di-

fcipl'tna fnalunt contcmnere , quam
dij'ccre .

L. . . Signor no, Signor no. Io

parlo cosi, perchè la fento cosi; né
6 ragionato di quella materia , che
con perfone egualmente appafTiona-

tc di Voi; ed appunto perchè que-
lle perfone non mi anno abbaltan-

2a foddisfatto intorno ad alcuni dub-
bj , che ó loro propollo , mi fin-

no credere, eh' elfi nonfiano mal fon-

dati.

T. . . Or via, ditemi dunque:
Sovra che Voi fondati gli avete

queili dubbj?
L. . . Eccomi pronto . Siccome

Voi m* avete dette , che la fcienza

delle Medaglie è necelTaria per lut-

ee le altre icienze, e principalmen-

te per la Storia , mi fon pollo a ra-

dunar Medaglie a mi(^ potere , per

far un Muieo di Medaglie lilorico.

T. .. Ottimamente

.

L... Ora io mi fono appigliato

alla Storia Romana, poiché , per ciò,

che le altre riguarda , farebbe cer-

tamente affai difficile il farlo.

T. . . Dovremo dunque dire, che
il Cardinal Noris , ed il Sig. Vail-

lant abbiano perduto il lor tempo ?

L. . . Io Hon vi nego già , che
quefti Signori ne abbiano date al-

cune Medaglie di que' Principi , de*

quali anno fcritta l' litoria ; ma vi

dico bensì , che non ne anno data
con le Medaglie l'Illoria , vale a di-

re, la ferie delle loro azioni. An-
che dei Re dell'antica Roma abbia-

mo alcune Medaglie ; ma non cre-

do, che perciò polTiam dire d'ave-

re nelle Medaglie la Storia de' Re
medefìmi . Ne abbiamo un numero
molto maggiore diConfolari; e non
per tanto non v' ha chi polla dire

,

che J 'Opera del Goltzio, o quella di

Fulvio Orlino fia una Storia Con-
folare efpofla con le Medaghe . Non
v'è, credetemi, che la Storia Au-
gullale , che polla clTere, propria-

mente parlando , oggetto delio flu-

dio de'Medaglilli . Il Sig. Spanemio
medefimo è di queflo fentimento. (j)

T. . . Ebbene: Forfè che ciò non
balla ?

L. . . Signor mio si : Noi fare-

mo più che contenti , fé potremo
con le Medaglie tclTcrc una Storia

Augullale : Ma il fatto Ha , che è

un gran pezzo , che ci lì promet-

.^^ ^
te,

( <i) Fag. j»$.



te, e fi afpetta; e poiché tanti va-

lent' uomini non anno mai potuto
riufcirc in auella imprefa , bilbgna

ben dire, cnc la non fia fénza diffi-

coltà.

T... Vi vuole certamente del-

la fatica ; ma alla fin fine le ne può
venire a capo

.

L... Or via, trovando Voi la

cofa tanto facile, giacche fìamonel
vollro Gabinetto, iatemiun poco ve-

dere i'Iiloria di Giulio Celare fo-

pra le voilre Medaglie

.

T.

.

. Eccola y eccola qui . Q.ue-

Ae Medaglie, che anno nel rover-
icìo una Venere , o Enea , ne infe-

gnano primieramente l'origine del-

la Cafa de' Giulj ; e quefto Eletian-

te, che quindi vedete, dinota il ra-

mo de' Cei'ari , perchè il vocabolo
Crfare in lingua P«>^i^-J fignificaE/^-

fante , e perchè quello nome fu da-
to all'Avo di Giulio per avere nel-

la feconda guerra Punica uccilo con
ie proprie mani un Elefante.

L... Intorno a ciò , quanto a

me, convengo pienamente con Voi

.

Ma fòrfcchè non v' ha chi ce lo

lìieghi ? Io fo , che il Padre Ardui-
no co' fuoi feguaci pretende , che
la Venere impreflafovra quella Me-
daglia , altro non fia , che la Natu-
ra ; e vuole , che il Pio Enea, fia fìm-

bolo della pietà. Si porrebbe altre-

sì dire, che queflo Elefante, tenen-

te lotto i piedi un Drago, è(lipco-

me in tant' altre Medaglie fi plTer-

va) un (imbolo de* Giuochi , con
cui folevano gli Imperatori iilterte-

nere il pubblico , ne* quali fi face-

vano comparire gli Elefanti , Ma
paiFiamo fopra a quelli due artico-

li . Io voglio ammetterli come due|

Ipurrti di Storia. Or, ditemi ìq cor-

tefia : dov' è la nafcita di Cefare ?

dove fono le fue parentele ? dove^3
dignità Sacerdotale?

T. . . Oifervate fopra tutte quc«
ile Medaglie qui polle in ordine im-
prontata la berretta , ohe da* Ro-
m^ani era detta ^pex .

L. . . O in quanto a quello, p<"r-

mettetcmi,ch*io vi contradica. L'y^ffx'

de' Romani non era la Berretta de*

Sacerdoti di Giove , ma quella de*

Pontefici. La Barretta de' Sacerdo-
ti di Giove, come fi può vedere ne'

Rami pubblicati dal Lauro , e dal

Goder , era rotonda a guila di El-
mo, ed aveva nella parte di dietro
la figura del fulmine dello ilelTo

Giove

.

T. .. E pure io feguo in quello
l'opinione del Dempilero , del Mez-
zabarba , e del Patino ; e, quando
nomino si fatte Perfone, dovrebbe-
ro i voilri feguaci abbaffare lo ilen-

dardo .

L. .. Il nome di Mezzabarba e

un nome grande, ed io lo venero,
e dobbiamo dirfi a quefto vaient'

uomo molto obbligati per le fue

dotte fatiche; ma non fiamo poi te-

nuti ad arrenderfi alla di lui auto-
rità . Per ciò , che riguarda il Demp-
fiero , ed il Patino , meritano anch'
elfi tutto il rifpetto ; ma erano Me-
dagliili , e quindi la loro autorità è

folpctta, perchè fi fa, che i Meda-
glilli trovano tutto nelle Medaglie.
In fatti Voi pure, fegucndo le me-
morie del Patino, vi fiete fervito,

per rapprefentare la prima campa-
gna di Celare , della Medaglia di

Quinto Termo , che era fuo Gene-
rale , quafichè i Generali d'Arma-

ta-



ta foflero foliti di porre i fatti d*
Arme de' loro Uffiziali più giovini
fu le proprie Medaglie; o la Meda-
glia fofle ihta fatta coniare da Ce-
lare , lenza che vi hccd'c porre il

fuo nome, ciò, che è del tutto im-
probabile . Può ben eflcrc , che il

big. Patino nediraxDlh'i , che Q.. Ter-
mo era della Famiglia Minucia;ma
avrà lenza dubbio a durar molta
iatica perperluadere al Mondo, che
il fatto d'Arme rapprelentato fopra
la Medaglia di quello Pretore, fìa

quello , che a meritata a Celare la

Corona Civica . Per ciò , che s'af-

petta alla feconda Campagna di que-
llo Principe; alla guerra ,, che ebbe
con i Pirati ; alle cariche di Tri-
buno , di Queilore, di Edile, nelle

quali £ecQ cole ardite cotanto , e

grandiofe; ed alla Pretura, che eier-

citò nelle Spagne, il Sig. Patino non
fi è prefa la briga di darcene le Me-
daglie .

T... Se non le a date le Meda-
glie appartenenti a quelli fatti, fi è

perchè non ne abbiamo. Ma olTer-

vate , che il fuo Pontificato vien

decantato dappertutto

.

L... Fino adifluccarci. Sareb-
be /lato molto meglio l'iniegnarne

alcuna cola intorno a'gli ambiziofi

maneggi di Cefare , «d intorno al-

la conquifla delle Gallie . Tutto ter-

riììna in alcuni trionfi, eh' altro non
fanno , che dinotare in generale le

lue vittorie, e i titoli di Confole,
e di Dittatore, cento volte ripetuti

.

Ed ecco come ci rendono le Meda-
glie eruditi nella fua Storia . Io cre-

do fermamente, che fé Svetonio , e

Plutarco non aveflero avuto che sì

&rri monumenti» non avrebbero pre-

Io a defcriverla

.

T. . . Non è da maravigliarfi ,

ie non abbiamo tutte le azioni di
Giulio Celare impreffe fopra le lue

Medaglie , poiché è probabile , che
non liafi incominciato a coniarne

p>-^r lui, che dopo che è llato Dit-

tatore . E i Monetar] , che ave-

vano la tella pièna di quello gran
fatto, altro non ne ponevano lu le

Medaglie . Ma fcorrete per quelie di

Augnilo , e vedrete ie lì trovi in

elle una Storia compita della iua

vita

.

L. . . O certo , le vogliamo pre-

llar fede adOccone, ed al Mezza-
barba , che lo a commentato, la cola

è COSI , come Voi dite . Ma anno
poi eglino in- verità pubblicate Me-
daglie di tutte le azioni di Augu-
llo ? La difpofizione Cronologica ,

con cui le ordinano , è ella alFatto

ficura ? E, per dir tutto in breve,
ne danno eglino qualche Medaglia,
che ne infegni alcuna cola , che non
poflìamo faperc d'altronde? Perchè,

le ciò non è , a torto lì pretende,
che non fi pofia giugnere a l'apere

riiloria fenza le Medaglie . Starei

a vedere, che mi fidicelTe, che per

leggere Cicerone , non balla l'edi-

zione di Roberto Stefano , ma e

necelTaria ancora la Plantmiana.

T... Ma chi vi ha detto , che
dalle Medaglie altro non s' impara

,

le non ciò , che ne infegna la Sto-

ria? Di quante Colonie, delle quali

non fi fa alcuna menzione nella Sto-

ria , non venghiamo Noi in cogni-
zione per mezzo delle Medaglie ?

Di quanti Monetar] , di quanti il-

luilri Romani non reflerebbeil no-
iiie fteflb per anco feonolciuto , fé-

aoB



non aveflìmo le Medaglie ?

I... . Io non niego, che nonfia-

mo debitori alle Medaglie della noti-

zia di alcune Colonie, delle quali 1'

Illorianon fa menzione; ma lo anco-

ra , che h iloria parla di infinite

Colonie, delle quali taciono le Me-
daglie . E' vero altresì , che Noi
abbiamo nelle Medaglie imprefTo il

nome di qualche Monetare, ed an-

che di qualche Città, in cui fi co-

niavano le Monete, ma credete voi,

che lenza quella cosi prcziola noti

zia, farebbe riiloria manchevole!'
Se fofTe cosi, bilognerebbe dire, che
la maggior parte degli Imperadori
avelfe commeiTo un grande errore

a non far notare quelle cole fopra

le proprie Medaglie

.

T... Io non pretendo di ri-

durre a ciò, che ho detto, tutta

l'utilità , che ne arrecano . Se qì^q

di alcuni Imperadori ne inlegnano
poche colè, ciò avviene , perchè i

loro Storici non anno lafciato no-
tizie da potervifi aggiugnere : Ma
altri ben ve ne fono , l' Ifloria de'

quali è si ofcura, che non potrem^-

mo dire di faperla fenza l' ajuto

delle Medaglie . Sapremmo Noi fenz'

elfe , a cagion d* efempio , che vi

fono flati tre Gordiani ? Conofce-
remnio Noi fenz' effe , la moglie
dì Decio, ed i fuoi Fieli? Senz' effe

ne larebbe ignoto perfino il nome
di molti Tiranni , che anno defola-

to l'Impero; e non avremmo infi-

nite Dare neceffarie alla Cronologia .

Infine, per dir tutto in poco, non
fi potrebbe né leggere , nò ierivere
correttamente fenza le Medaglie.

L... O fentite un altro Spane-

mio! Se crediamo a quello Autore

{a) non può un Uomo di lettere

iffolutamente falvarfi fenza le Me-
iaglie . Mi s'egli è altresì vero
ciò, che afferma il P.Roberto {b)y
che per acquillare la cognizione
delle Medaglie, bifogna faper tutto;

da chQ cominciaremo Noi per tarli

dotti ?

T... Lafciamo ora, che il P.Ro-
berto fé la intenda con lo Spane-
mio , che , febbene non convenga-
no in tutto, faranno, ciò non oilantc

buoni Amici , perchè fono onell'

L/omini ; e veniamo piuttollo a rif-

chiarare quello , che ho detto ; cioè,

che fenza l' ajuto delle Medaglie ,

non fi farebbe mai faputo , che vi

lono ftati tre Gordiani . E pnmie-
camente , dubitare voi di quella

verità tra di Noi cos'i certa?

h.. . S' io ne dubito ? E come
potrei non dubitarne , fé Erodiano
dice tutto il contrario ? (r) E poiclv--

Erodiano è viffuto ai tempi di que-

llo Imperadore , non è egli vero ,

che la fola fua autorità, equivale a

tutte le vollre Medaglie ? L' ofcu-

rità della Storia de' Gordiani riguar-

da ì\ grado di Parentela, o di affi-

nità , che paffava tra di loro : ma
quelle colè le non ^i riichiarano con
le Medaglie

.

Per ciò, che appartiene alla

FamJglia di Decio , egli è rero ,

che la maggior parte degli Autori

non gli dà , che il folo figlio ucci-

fo infieme con Lui ; ed è vero an-

cora , ch^ le infcnzioni riferite dal

Panvinio gliene' danno quattro (il

che non è contrario ad Eufebio ,

che dice , che Decio fu ucciio con
1

\A ] De ufu, Zc pr.-f. num ( b } Srienza delle Atc-

dacHc . < ( ) L- 7-: e 8.



i fuoi Figli ) ; ma le Medaglie non
ci cavano d' imbarazzo , poiché per

effe non abbiamo, che due Figli di

Decio , Erenio Etuui'co , e Valente
OlHliano . Oltreché , come ben la-

pete , non è fuor d' ogni dubbio

,

che Olliliano fìa Figlio di Decio .

Se non l'è , i primi Autori anno
avuto ragione di dire , che non ha
avuto, che un Figlio: le OiHliano
Io è veramente , come lo pretende
Occone , appoggiato ad una Meda-
glia, che nò voi , né io crediamo
sicura , lìamo certi , che Decio ha

avuti due Figli : ma chi ne accerta

contro l'autorità delle Inlcrizioni

,

che non ne abbia avuti che due ?

Forfè fi troveranno le Medaglie
del terzo, e del quarto, come di-

cono i Medaglifti d' aver trovata

quella del fecondo . Dunque le Me-
daglie non decidono nulla intorno
alla Famiglia di Decio

.

T. . . Noi fìamo però , e noi

potrete negare , debitori a quefte

Medaglie della notizia della Moglie
di quello Imperatore .

L. . . Io fo benilfimo, che il Re
conferva nel fuo Gabinetto una Me-
daglia , che nel Rovefcio dell' Im-
perator Decio , ha la tetta di Eren-
nia Etrufcilla ; e non fi toilo è com-
paria al Mondo quella Medaglia ,

cht ha gettato di fcranna B;irbia

Orbiana , che fi era data p^er Mo-
glie a quello Imperatore . Ma lì è

trovata poi per difgrazia quella me-
defima Erennia fui rovefciu di una
Medaglia di Olliliano ; ed ecco, che
Decio , il quale avea per lo paflato

avuto due Mogli, fi è trovato po-

llo in pericolo di rellnrnc fenza .

Ora che faremo Noi ? 11 dare al

Padre , ed al Figlio la flcffa Mo-
glie è coia difoneila .

T. .. E non é egli frattanto un
grande vantaggio per la Storia 1' cf-

lerli Noi difmgannati intorno a Bar-
bia Orbiana, e 1' averla renduta al

fuo legittimo Spofo AlelTandro Se-

vero, che non fapevafì chi avelTc

avuto per Moglie?
L... Ma liete poi almeno llcu-

ro , che ella fu veramente Hata
Moglie di quello Imperatore ? Il

dargli la Moglie di un altro fareb-

be un errore peggiore del primo .

PolTibile, che Golrzio , Occone, il

Grutero , ed il Panvinio, 1' abbiano
lenza ragione fatta Moglie di De-
cio-* Lo Spanemio non ardifce di

affermarlo ; ed abbenchò il Signor

Segnino ne dia Rirbia Orbiana nel

Rovefcio della Medaglia di Alef-

fandro , non è però quella una ra-

gione convincente, per provare, eh*

ella lìa Hata fua Moglie ; concio-

lìachò , e non abbiamo Noi Livia

nel rovefcio della Medaglia di Ti-
berio ? Non abbiamo Noi Plotina

con Adriano, Mammea col medefi-

mo AlelTandro , Eugenia , e la llef-

fa Barbia Orbiana con Olliliano ?

dunque l'unione di due Perfonedi
'ìtiVo diverfo fovra una ilefCì Me-
daglia , non è fenipre indizio della

congiunzion maritale. E pure que-

llo e tutto ciò , che fi può impa-
rare fu quello punto dalle Meda-
glie . In quella guifa , che il Sole

d'Inverno foUeva le nebbie, e non
può dilTiparle , le Medaglie danno
motivo a molte diflicoltk, che non
fi poiTono poi Iciogliere.

T... Voi non potrete però ne-

garn^i, che non fiamo debitori alle

Me-



Medaglie della notizia dì moki Ti-'

ranni , e di un gran numero di

date nccefTariirime alla Scoria

.

L. . . Si: abbiamo una Medaglia, o

due, che ne dimollrano , che alcu-

ni Generali delle Armate Romane
colle loro IcUevazioni giuniero a

tale di farfi , o di lafciariì procla-

mare Imperatori ; ma non pofTiamo

hr molto conto di fi fatte Meda-
glie , le quali erano , come ben ia-

pete, ficcome lenza autorità , cosi

lenza attenzione coniate. Confeiro,

che fi trova qualche lume nelle Me-
daglie , e mafTunamente nelle Gre-
che, per la cognizione della Storia;

e di queiU natura fono , a cagion

d'cfempio, le date , che ne fervono
per filTare V Era di certi popoli : ma
è noto , che ordinariamente le date

delle Medaglie non rifchiarano la

cofa quanto biibgnerebbe,perchènon
fi può lapere, i"e dinotino il tempo ,

in cui avvenne il fatto , che rappre-

fentano , o piuttollo quello , in cui

fono ihte coniate . Egli è certo

,

che alcune di queile , che mi fate

vedere, fono tali . Sono effe ftate

coniate per la battaglia di Azio ,

come fi fcorge dalle tre lettere A.

C. T.; ma la data di quelle Meda-
glie non fi riferifce al tempo , in cui

fegui quella battaglia , leggcndofi

fovra r una Imp. X., e fovra l'altra

Imp. XII. Per finirla , quand' anche
noi avefTimo qualche Medaglia Gre-
ca , che non folTe del tutto inutile,

ciò non ballerebbe a compenlarc
l'inutilità delle Latine ; e quand'
anche le Latine ne ripeteffero tutto
ciò, che gli Storici ne infcgnano
non fi potrebbe dire , che fodero
necelTarie alla cognizione della Sto-

ria , dacché con gli Storici fi fareb-

be fenz* cfie .

7*... Son d'accordo, che fi po-

trebbe far fenza Medaglie ; nella

llclTa guifa però , che li potrebbe

far lenza un Autor Greco , aven-

done un Latino , che raccontafle le

ilcilè cofe : ma, fé in quello calo

l'Autor Greco non è inutile , voi mi

dovrete altresì confefiare , che le

Medaglie fono di un grande giova-

mento alla Storia.

L. .. Dite piuttollo, che l'Illio-

ria,è di un grande giovamento alle

Medaglie ; e conteflate , che non
lolamente quelli monumenti non ci

infegnano quafi cofa alcuna , che

non fi pofTa imparare dagli Storici;

ma che non ne infegnano che una

parte piccola , imperfettilTima della

Storia . La maggior parte delle Me-
daglie fono per Noi tanti enigmi

,

le non chiamiamo in nollro foccor-

ib gli Storici . E per verità , dite-

mi : come avrefte mai indovinato

cola figni fichi la Cometa , che fi

vede fovra la Medagha di Giulio

Cefare , fc Svetonio , o alcun altro

Autore non ve lo avefle fpiegato .

D'onde avviene , che non pofiiamo

Noi giugncre ad intendere ciò , che

figni fichi r altra Medaglia di quc-

flo Imperatore , che ha per rove-

fcio il Simbolo di un fiume con

queile parole iGERMAN- INDUT.
UHI. , fé non perchè non troviamo

alcun vciligio nella Storia, che pof-

fa fervire ad interpretarla. E d'on-

de anno origine le tante DilTerta-

zioni , nelk quali voi vedete i Me-

dagliili portar diverfa opinione in-

torno alla fpiegazione di una fiefià

Medaglia ? dal ììlenzio della Storia

.

' ^ Se



Se tacioiio gli Storici , i McdaglilH
non dicon parola, o non ne parla-

no, che troncamente. Sono come
tante llatuette, come tanti burrati-

ni, i quali non fanno taril intende-

re, fé non fono ajutati dal Ciarla-

tano.

T... Eh , Signore; Adagio con
gli firapazzi

.

L... Non credo, Signore, di far

ingiuria a' Medagliili, allorché Ico-

pro le illufioni , che loro fuol far

la paiTione . Io non penfo , che a

medicare me fìielfo col giugnere a

capire, che le Med.iglie non fola-

mente non fervono gran fatto alla

Storia , ma per lo più le arrecano
danno, a cauta de' molti errori, de'

quali fono cagione. Io mi sforzo di

provarlo per non incorrere nella vo-
ilra indignazione ; poiché conofco
benifTimo , che quefta propolizione
vi offende. Afcolratcmi dunque an-
cora per poco . Siccome ne' Regni

,

che fono flati e corti , erivoltofi,
palFavano i Popoli , come dice Ta-
cito , inconfìderatamenre al partito
di coloro, che fi affacciavano i pri-

mi, o erano i più forti: (^) Facili
tranjitii ad froximiorcs , ^ validio-
rcs : cosi non avevano agio di tare

per elfi né nuovi Elogj , né nuove
Medaglie; e fi contentavano, come fu

olfervato da Dione,dicam.biareil no-
me negli Elogj , e le Tefte nelle Me
daglie; ed in quefte fpefTe volte an-
cora il nome folamente ; come fi

può vedere in quelle di Coilanti-
no , e di Crifpo ; di Mngnenzio ,

e di Decenzio ; di Maifimiano , e

di Diocleziano. Ed in tutto l'Im-

L:b.6:

pero de' Secoli baffi fi trovano le

injcrizioni dcl.e JVledagliedi Severo

opra quelle de' luoi tigli; e fopra

quelle diOtacilialc intenzioni, che

non poifono convenire , che a ino

manto . Io non fono né lolo , nò
il primo, che-abbia offervato quclto

ditctto nelle Medaglie ; e li Signori

V^aillanc, e Spanemio, vi anno anzi

notato di più , che gli Imperatori

portano talvolta fopra le loro Me-
daglie certi Elogj , che vengono
1 mentiti da tutti gli Storici . Di que-
ita maniera fono il Vax Orbis Ter-
rarum di Ottone , le Vittorie di

Commodo, e di Domiziano; la icam-
bievole concordia di Balbino, e di

Pupieno , che non poterono mai
accordarfì ; la faviezza de la giovine

Fauflina ; i Febei avvenimenti ai

V^alcriano , e di Gallieno , che fu-

rono i Principi più difgraziati dei

mondo ; alcune vittorie nell' Impero
de' Secoli baffi attribuite a ciaicuii

Imperatore , fenza che fi pofTa la-

pere il perché ; e certe lettere om-
mefi'e , o fuperflue nelle Infcrizioni,

le quali in vece di aver compafTione
a' Medaghfli , li pongono alla tor-

tura . E quelli fono, Signore, que*

monumenti venerabili , che tanto
VI tengono occupato ; e che a mio
giudizio non fono pur degni di fer-

virvi di divertimento .

T. .. O , voi liete troppo criti-

co , e faflidioib • Voi volete faper

più di quello, chi vie da imparare !

L. . . Signor no , Io non pre-

tendo altro , fé non che confeifmo
quelli appalfionati , che fono po-
chiffime k cofe, che fi poffono impa-
ure dalle Medaglie .



RACCOLTA
MILANESE

(Fog.5.)

Di Giulia DrufiUa figliuola di Germaoico.

D1SSET(TAZ10KE

Del Conte Giorgio Giulini.

GAP. L
Della famìglia di Giulia Drujiìla ^ e del tempo ^

e del luogo della [uà nascita.

DUe figlj partorì Livia Dru-
fiUa al primo fuo marito Ti-
berio Claudio Nerone; i qua-

li col nome del Padre, e dell' Avo ma-
terno, Tiberio , e Drulo addomanda-
ronfì . Ragguardevole certamente , e

per nobiltà , e per ricchezze era que-

sta famiglia; tuttavia non avrebbe for-

fè oltrepalTat-d giammai la privata for-

tuna , fé Livia colla bellezza , e mol-
to più con una finiflinia arte non fa-

pcva comperarli l'amore d'Auguflo ,

che giunle a volerla a parte non men
del iuo letto , che del Ino Imperio .

Né contento di ciò volle altresì adot-
tar per fuoi i due di lei figl j, Tiberio ,Ì

cDrufo; aprendo loro in tal guifala;

rtrada , poiché egli mancava di altra

fucceJfione mafchile , per giugnerc!

cffi pure alla fuprema dignità Impe-
riale . Tiberio in fatti dopo la morte
di Augufto l'ottenne ; ma Drufo nei

fiore degli anni fuoi gloriofo per le

vittorie riportate contro ai Germa-
ni , che gli procacciarono per fé , e

pe' fuoi difcendenti il oobil fopranno-
mc di Germanio , terminò il corfo

della brieve fua vita . Abbandonò egli

morendo la moghe Antonia figlia di

Marc' Antonio Triumviro , e due
mafchj nati da lei , Germanico , e

Claudio: il fecondo coli' andar del

tempo fu poi Imperatore , febbene un
tale onore, prima che a lui, al fra-

tello Germanico era fiato deilinaro ;

e perciò Aiigafio lo fece adottar in

figlio da Tiberio , che gli era zio, e

gli diede ìh moglie Agrippina nata da
Giù-



Giulia , Tua unica figlia, cdaM.Vip-
lanio Agrippa, illuilre luo favorito .

Erano certamente i due Ipofì Ger-
manico , ed Agrippina degni per ]«

ioro nalcita d'ogni grande fortuna;

ma Io erano nulia meno per le loro
virtù. Il valor militare , la gcnerofità

dell'animo, e l'affabilità del tratto

nel primo ; la pudicizia, un più che
femminile coraggio, ed una fperimcn-
tata prudenza nella feconda, gliavean
refi oggetto di ammirazione , e di

amore non folo ad ognuno, che ri-

veriva il nome di Roma, ma fino a

chi gli era nemico . Né mancò ad
una SI bella coppia la fecondità, fe-

del compagna per l'ordinario della

concordia con]ugalc : nove figlj ne
nacquero , dice Svetonio (.4), due
de' quali ancor tra le fafce morircno ;

un altro pure terminò di vivere fau-
ciulletto mirabilmente leggiadro, del-

le di cui imagini unA fu da Livia
ripnfla , e dedicata nel Tempio di Ve-
nere Capitolina, fotto le divifé di Cu-
pido , ed un altra venne collocata da

Augufho nella propria Jtanza , ove

mai yion entrava fenza baciarla : gli

altri fopravvijftro al Padre » e fu-
rono tre femmine , Agrippina y Dru-
Jtlla, e Livi IIa, nate in tre anni fuc-
cefsivi ; ed altrettanti mafcbj, Nero-
ne, Drufo , e Cajo Cejare

.

Tutte e tre le figlie di Germa-
nico qui nominate da Svetonio of

( a ) Svctgnius in Caligala cap. 7. ubi H.ibuit

( Geimanicut ) tn rTuìtrimutio ^^nj'i ttuwi AI.

^grii-fn ,
Ó" JuliJt filiAti , Ó- ex e.f ntve-n

liberos tulu : quorum d:*o mf.ìH ts adh.tc r.xpti
,

untis j.Xm. ptterafceHs tnftgm fcjitvit*tt , cujui

e^fterm habitu Cufiimii , ut xdeC.tii;» i.t.i Ve^
nei is Livia d.'dtCtt'sit , ^uguftus t» cubiculo fuo
fojit.vìi, tj'totiefc-.imqui introiitty exofculahantr. Cx-

teri fu'^tijittes P.ltri fitcrimt ves Jcx:ti f^r/tmiitt

^fii.jina , DrufiHa, Lr^dli*., ct/i.muo tnca/no nit-

»<t , t»[idern r/kìtes Ntit , Dii*ftH , & C- Citfar ,

fervo, che ebbero il foprannomcdi
Giulia; la qua! cola è molto ragio-

nevole , poiché la loro famiglia era

lèata in quella de'Giulj per adozio-

ne innellata. ^uliam Agrippinam Ger-

manico genitam chiamò Tacito (<^)

la prima : ^ulia Drufilla Germantci

C^faris fi nomina la feconda in una
bella lapide, che ferbo preffodimc,

di cui ragionerò lungamente a fuo

luogo; e la terza, che da S\ ctonio

chiamafi Livilla, non folo Giulia Li-

villa , ma per lo più Giulia folamiCn-

te trovafi dagli antichi addomanda-
ta . Infatti queile tre , che fole, tra le

figlie di Germanico ,^fopra\-vifrero al

Padre, da Svetonio chiamate Agrip-

pina , Drufilla, e Livilla , avvanzan-

do negli anni, giunfero a quel tem-
po, in cui CajoCefare loro fratello,

dopo la morte di Tiberio , fa li al

trono Imperiale , e v-olle, che ad
onore di effe foffe battuta una bella

Medaglia. Ella ci moffra da un lato

il ritratto di Cajo , e dall' altro l'iraa-

gine di tre donne , ciafcuna delle

quali tiene una cornucopia, ed una
bilancia , con tale ifcrizione (r)
AGRIPPINA. DRVSILLA. IVLIA.
S. C. dove iPianifellamentc fi vede,
che col Home di Giulia viene addi-

tata la terza delle forelle di Cajo,

figlie di Germanico , 'i'etta da Sve-

tonio Livilla . Quefla Livilla raedefi-

ma dunque è la Giulia figlia di Ger-

manico , che ci vien rapprelentata

in una Medaglia Greca, pure dì

Caligola, formata in Mitilene, Cit-

tà capitale dell' Ifola di Lesbo , per

quanto ricavafi dai varj caratte-

ri.

^ h) Tacit lib. 12. Annal. n. i.

( e ; Mediobarbus . Impcratoruiu Romanorum Nii-

miriaata , in Cajo , Se lulia DiullUa .



ri , che leggonfi m una parte ; nel

di cui rovefcio fi icorge la te-

fta diuna temminacon h psrokC^)
IOVAIaN NBaN TEi^MANlKOV.
vai a dire '^diarn filiam Germanici ;

ionìntsndcndofi all' ufo Greco ; Ci-

j^ifa'! M^tilcnaorwn honorat

.

Né è maraviglia, clie l'Ifoladi

Lesbo onoiv.iTe particolarmente que-
fta Principeilìì , poiché ella in quel

pae.e avea cominciati i tuoi giorni

.

Per alcune turbolenze ini'orte nell'

Oriente fu, nell* anno di Roma 7<^9,

òì noilra lalute il decimofettimo ,

dato l'incarico a Germanico, giàde-
itinaro Conlole per l'anno venturo,
di colà portarfì ; al quale effetto egli

parti da Roma . 'L'anno feguente ( di-

ce Tacito {b)) ebbe Confoli Tiberio

la terza '-jolta^e Germanico la fecon-

da ; ma Germanico prefe quel grad;
in Ni:opoa Città d'A.aja . Qui lo Sto-

rico defcrive la dimora di Germa-
nico in Nicopoli , e poi in Atene ;

indi iégue a narrare com' egli par-

titofi , proteguendo il viaggio vcr-

ib le regioni , alle quali era invia-

to , pajsò in Eubea ^ e di là a L':sb\

dove Agr-.fpina partorì Giulia,, fuo ul-

timo parto . Nacque dunque Giulia

LivilU ne' primi mefì dell' anno de-
cimo ottavo , come apertamente fi

raccoglie dal racconto di Tacito, e

fu l'ultimo de' figlj di Germanico,
e de* parti di Agrippina . Poflo ciò,

richiamando alla memoria quanto ab-

biamo efaminato di fopra, fcorgia-

{ .1 ) Mediob. fupracit. in JuUa Livilla .

(b) Tacit. lib . 1. Annal. n. ij. , & 14. Sequens
titmi tiieriuin tento , Geirn.%niciim ttcrum C01-
ftilcs h.ìbuit : fed »««•; konorer* Germanicus inif

• cfud urhent Achnix Kicopolim Petita inde

Eiib^a tranftuifit Lesbum , ubi Agr^ifinA novij/i-

Viv t:%rftt J i*lh*in eiiin •

mo , che le tre forelle Agrippina ,

frullila, e Giulia LivilU fono, e

riella Itoria di Svetonio , e nella Me-
daglia di Caligola, nominate coli' or-

dino della loro nafcita; la qual cofa

ooteva bene con moka prob.tbilità

conghietturarfi , non aderirli con
(ìcurezza; ma poiché Tacito ci av-
v'ifa , che Livilla in tatti tu l'ultima,

e in altro luogo ci infegna , cht
Agrippina fu la maggiore , efìTendo

itata da Tiberio Imperatore marita-

ta cinque anni prima delle altre

due {e) , non refta più luogo ad al-

cun dubbio . Fu dunque Giulia Dru-
filla , di cui ho prelo a ragionare »

!a feconda delle tre figlie di Germa-
nico, che a lui fopravvifiero , mino-
re , di Agrippina , e maggiore di Li-

villa : fu altresì il penultimo de' par-
ti di Agrippina iua madre , perchè
Livilla fi! l'ultimo , come Tacito af-

ferma ; nètta l'una, e l'altradique-
lle figlie vi potette eflere altro par-

to di mezzo, alficurando Svetonio ,

che le tre forelle nacquero in tre an-
ni fuccefllvi , continuo triennio nata .

Colla fcortaditali verità, non ci fa-

rà difficile lo fcoprire il tempo del-

la nafcita della nofiira DrufiUa ; per-

chè eflendo la feconda delle forel-

le , ed eflendo eflenate in tre anni
fucceifivi , ella dovette venir alla

luce un anno dopo la maggiore

,

cioè Agrippina , e un anno prima
della minore, cioè Livilla; onde noi,

avendo già veduto , che queiV ulti-

ma nacque in Lesbo ne' primi mefi

dell' anno di iioifra falute decimo
ottavo , poflìam determinare la na-

scita di DrufiUa nel decimofettimo.
Se ciò è , veniamo a rifapere non

folo

'( e ) Tacit. Annal. lib, +. ii. 75 , & lib. 6. n. Zf,



folo il tempo, ma anche il luogo, do-
ve nacque Giulia DrufiUa ; mentre il

di lei Padre, i'ul finire dell'anteceden-
te annodecimofelto dai confini della

Germania , dove ritrovavafi con
Agrippina lua moglie, rirornoflene a

Roma, e vi fi trattenne fin preffo al

fine dell' anno leguente ; verib il ter-

mine del quale parti, come eiàdiffi,

alla volta del Levante, conducendo
leco la moglie già gravida di Livilla

iuo ultimo parto . Tuttavia il Mo-
reri (^) è d'opinione, che la noilra

DrufiUa avelTe per patria Trcveri ;

e quella afl'erzione, alm-eno a prima
villa , fembra a fodo fondamento ap>-

poggiata . Intatti Plinio Secondo, ci-

tato da Svetonio, (^) laiclò fcritro ,

che in un certo luogo, nel paefc de'

Treveri, fi moilrava un'ara conque-
fta ifcrizione OB. AGRIPPINAE.
PVERPERIVM. Plinio credette ,

che ivi Agrippina partorifie Cajo Ce-
fare; ma Svetonio con chiari argo-
menti impugna la di lui opinione, e

dice , che la moglie di Germanico
nelle Gallie diede alla luce due fem-
mine , una delle quali dovette efl'er

quella, per cui fu polla la ilcrizione ne'

Treveri; adattandofi ottimamente la

lp:iTohpuer]:crium ai parti tanto maf-
chili , che femminili . Da tutto ciò

^ a) Moreri Diftion. iliftor. V. Drufi'.le .

C b ) Svctonius iii Cajo n. 8. "V'hi >t.n,<s fit , inccnum
dnti/ìtaf titfdentmm f.icit . Cn. L'^ittrti Ge:ttl:-iH

Tibiiri gatiu^m fc'ihic . PUnius Sccundu m 'l'iive-

rts,vico ^4vthiMÌito fiil»:^ canjhie'ita . .AdAi: t'iMn

fio argumento afM Ai ofltudt inj'oijjttis : Qb ^'^gi'ip-

l'iije pueiycn.tr/i Plintum ti'g'Ht ratio temi'O-

rum; nani qui tei .Aug.ifli tnimaii* f/t.i;i.l.X' untfGcf-

m.vucum ex.tilo cenJuLitu in G-itU.i;/i mt.fiim con-

Jentutnt, j.ir» Hit» Ctjo . Nec Plmii «j'i'iioneM in-

fciijine AfA quid-juam ad-ju-ueri', c:ir/t .fg,i]fi/ta bis -.

in e.t rfgiorti' filtM enix.ijìt , Ó" /jiUi'.ifiunjief fai!us

jiìir tt'/ofi'xus difciimtne pucipcnuin vo'Ui.n^quod .

antiqui etuì»i pucl'as pncras,y»c/«t ó" pucrcs pud-
,

veramente par che fi ricavi , che Dru-
fiUa naiceflè nelle Gallie; mentre ,fe
tre turono le figlie di Germanico

,

Agrippina , Druiiiia , e Livilla ; le due
ebbero il natale nelle Gallie, e dall'

altra parte Livilla nacque in Lesbo ;

ne viene per nccelTaria conleguenza «

che Agrippina , e DrufiUa nelle Gal-
lie naicellero . Quanto ad Agrippina
non v'è alcun dubbio; e Tacitociaf-
ficura (e), eh' ella ebbe per patria la

Cittàdegli Ubi, dove, giunta ad ef-

fere moglie di Claudio Imperatore ,

ottenne, che vi fi llabilifTe una Co-
lonia Romana, la quale, in memoria
della fua nafcita, Cjlcnia Agrippna fi

addomandò . Per lo che la figlia di

Germanico, che nacque ne' Treveri,

converrebbe afiferire , che altra non
folle, fé non Giulia DrufiUa : ciò non
oflantc, prima di arrenderci all'ap-

parente forza di tali ragioni, diamo
un'occhiata allalloria di qiie' tempii

che ci fomminiltreràlume bailevole,

per rifchiarare quello dubbio.
Nel mele di Maggio dell' anno

decimoquarto di nollra falurejAgi'ip-

pina , moglie di Germanico, era in

viaggio verib le Gallie , per rag-

giungere il marito, che l'aveva pre-

ceduta ; e ciò fi raccoglie da uno
quarcio di lettera , Icrittale à^
Augnilo, pochi mefi prinia eh' egli

morilTe , riferito da Svetonio {d).

Li

(t) Tacit. Annal. lib. li n. 17. Sei 4g,itpi.ia »

qiit zim fuiim folti s quoque natitnibiii tijient.i~

)tt , i.i Ojjitd'-im ^ihionmi , »» quo genit.t erat y

'i.erer.i'tos , coloniamjue d.duci iinjietnu ; cui n»~

tuen indiUiin tx \oCithulo ipCitis .

{d) Svctonius fupiacit. ihid. Exc.it, & .Aitgu/ìi F.pi-

filila itd .JgripfmMi Nej.teM tt.i ftfipta de Cajo hoc

( >tcj:ie e-/ti:n. qttifjuam jittA nlats it.f.ins /loininn

pian tunc Jupio-eia^ . ) Puer-utri CaiW'' ì\'iiend.

y Uìi:i
, Jì Dit veltut , ut dicrieitt- l'aLuius , C^

^ftiliuf, hcri cw'i bis co'iJ'Uki . Slitto prMof.t



tii diecinove del vegnente Agoilo
inori queir Imperatore , e prele in

iua vece le redini della Romana
Repubblica Tiberio . Giunta tale

notizia alle legioni , che lotto il

comando di Germanico campeggia-
vano al Reno, nacque un' improv-
viia l'edizione fra Ibldati, che pre-

tendevano di veder innalzato al,

trono Imperiale il loro Condoctie-
re ; ma né le preghiere , né le mi-
nacce potettero far vacillare in lui

la riverenza verfo le diipofìzioni di

Augullo eftinto , la fede verfo Ti-
berio i'uo zio , e padre adottivo , e

l'ubbidienza agli ordini del Senato.

In quello llato di cole, avvanzandol

il tumulto ogni giorno più , videfìj

coilretto Germanico a porre in falvo

la moglie gravida , inviandola nel

paele de' Trevcri . La dolorofa

partenza d'Agrippina molTe l'animo

degli inferociti foldati a fegno ,

che fi rimilbro nella primiera tran-

quillità, e chiedevano iolamente, che

la Principerà tornaffe ; ma Germa-
nico, accagionandone il verno , e il

parto imminente, non lo permife.j

Da queito racconto di Tacito (tz)[

comprendiamo, che allora fu quan-
do Agrippina ne* Teveri partorì ;

vai a dire , o fui fine dell' anno
decimoquarto , o fui principio del

decimoquinto , nella quale occafìo-

ne fu eretta l'ara colla ifcrizione,

di cui già parlammo: e tanto balta

j

per alTicurarci, che allora non nac-

que Giulia Drufìlla ; mentre farebbe
venuta al mondo tfe anni pnma di
Giulia Livilla , quando Svemonio ci

iniegna , che di un anno loio h
precedette ; anzi in tale iuppollo
dovrebbe dirli nata prima dell*
lua forella maggiore Agrippina »

come vedremo andando innanzi
nella Storia.

La campagna dell'anno decimo-
quinto contro i Germani fu molto
laticofa , e con molta pena ricon-
dulTe Germanico l'efercito ai quar-
tieri d'inverno di qua dal Reno
Cosi terminate le azioni militari

,

bifognofo di ripofo , portofiì ii

Generale alla Città degli Ubj , do-
ve lo tìttendevano due Principi de*
Germani , che lì erano arrelì alle

armi Romane ; colà condotti per
ricevere dalla fentenza del Principe,
o il c:ìihgo , o il perdono (a), lì

luogo manirclhmcnte ci addita h
nafcita di Giulia Agrippina , che
lìcuramente venne al mondo nella

Città degli Ubj ; e non meno ce io

cum *o ex [er-uis ra*is Medtcum
,

qucm fcripfi

Germanico, fi in'ln, ut ttHKtitt . l'a'.abis me.i^

.^gripfi/iA , O dAbiì opetAta , ut VAlcm pei-cmiM
ai Gtrmatncum tuum ,

(a) Tacit Aunal. lib. i. n. 40., ufquc ad 4+. ubi

ReiìUum Afnpphiie txdtjflvic eb imm^nimcrr.^

pAit'intt' &• htcì/it-n .

iddita il tempo ; perchè , fc le tre

ibrelle nacquero ni tre anni fuccef-
Cwì, continuo triennio ::atie , come
dice Svetonio ; e l'ultima t'):a quelle
ne' primi mefi del diciotto , come
Tacito iniegna, il tempo de' quar-
tieri d'inverno , che conchiufero l'an-

no decimoquinto , e diedero comin-
ciamento al decimofello , ognun ve-
de , che ottimamente conviene al

natale della prima . In un beli* avan-
zo di antico marmo preiTo il Sig.

iWuratori (r), dove lì contiene un
pezzo di calendario icolpito nel

quin-

Ub) J(1. ib. n. Ji.

\( e ) Muratof. Thcfanrus Inferi pf.

CCCY. Tnb. C in Con fu lai. a.

Tom. I. pa».

Ji;iu:n': LI.



quinto confolato di Claudio Impe-
ratore , vai a dire nell' anno cin-

quantefimoprimo dell* Era Crilliana,

nel qu.ll anno appunto egli fposò
Giulia Agrippina lua nipote , ho
ollervato , che nel giorno ottavo
avanti le Idi di Novembre , cioè il

f^iìo del Hiefe, fi notano i giuochi
da firii per Iblennizare il natale di

Giulia Agrippina: colla quale oiTer-

vazione aggiunta a quanto fi è eia-

minato di ibpra , verremo a Itabi-

lire , che quella Principefla nacque
Ji lei Novembre dell' anno decimo-
quinto. E a vero dire , in qual al-

tro anno il giorno fei di Novem-
bre può convenire alla naicita di

Giulia Agrippina ? non nell' anno
antecedente ; che la di lui madre
in que' tempi partorì ne' Treveri

,

ed ella nacque nella Città degli Ubj ;

e poi fi oltrepalTerebbe il triennio

riabilito da Svetonio : non nell' an-

no fuiTeguente ; perchè Germ mico
in quell'anno, fubito collocate ne'

quartieri d' inverno le legioni , parti

per Roma, e abbandonò leGallie;

e poi il triennio di Svetonio fi ri-

durebbe ad un anno , e mezzo, in

cui non è manco credibile, che tre

volte Agrippina partoriffe. Stabilito

m tal guiia il tempo , in cui nac-

aue Giulia Agrippina, fubito fi ve-

de imponibile , che la di lei Ibrella

minore Giulia DrufiUa nalcefie l'an-

no innanzi ne' Treveri . Io dunque
non niego , anzi aflerilco con Sve-
tonio , che la moglie di Germanico
partorì due figlie nelle Gallie , ed
una fingolarniente ne* Treveri ; ma
dico , che quella non fu uè Dru-
fiUa , né altra delle tre ibrelle , che
lopravvifiero , le quali tutte nac-

Iquero dipoi ; ma fu uno dì qud*

tiiTcinlli di.Germanico , che, al di-

re dello iteflb Svetonio , morirono
tra le fafce , e non è improbabile

,

che ad una tal morte, e giilpaventi

concepiti dalla madre per la iolle-

vazione , e gli incomodi della iìi-

bita fuga ne' giorni vicini al parto,

molto contribuiflèro . In tal guifa

ottimamente fi accordano tutte le

notizie lalciateci dagli antichi Scrit-

tori , e principalmente una , che
lembrava affai difficic a conciliarfi

colle altre . Plinio Secondo parlan-

do della generazione degli uomini,
{a) dice , cke alcuni , ed alcune non

generano che foli mafcbj , o Iole

femmine ; il più delle volte anche

alternano , come la Aladre de* Grac-
chi dodici volte , e Agrtp-[ina di

Germanico nove . A prima viita fem-
bra , da quefte parole doverfi infe~

rire , che Agrippina partorire un
mafchio , ed una femmina a vicen-

da fempre, fino a compire il nume-
ro de* nove parti : tuttavia dalle

cofe dette di ibpra , e da altre

moltilfime , che potrei qui aggiun--

gere, le ve ne folle il biiogno, evi-

dentemente il comprende , che l'al-

ternazione additata non de' inten-

derfi in tal guiia ; ma vuol dire »

che la moglie ài Germanico partorì

prima foli mafchi , e poi iole fem-

mine ; e quand' anche fi avelTe a

confelTare, che Plinio in quella oc-

cafione fi fia poco efattamcnte ipie-

gato , converrebbe accomodarvicifi,

piuttollo che , per una ofcura , e

dubbia

( a ) Plinius fecundus. Hiftoi. naturai. Hb.7jcap. 13.

^!ii , aUtique fuomnas tantum geaerant y^tutvutrfsy

f'trumque Cf a!.'*rnavt , Jìcut G>'tiCcho/um hin'-C



dubbia autorità , opporfi a cent' altre

chiare , e ficure , le quali ci inie-

gnario, che quattro figlie di Agrip-

pina nacquero l'ucceffivamente un
anno dopo l'altro.

Con tutto però che io abbia

determinato il tempo della naicita

di Giulia Agrippina nel Novembre
dell' anno decimoquinto , ficcome

quello di Giulia Li villa ne' primi mefi

del decimo ottavo ; non reila tutta-

via finora bailan temente provato ,

che Giulia Drufilla nafceiic nel de-
cimo iettimo» dopo il ritorno di Ger-
manico a Roma , quando poteva
anch'elfer nata fu Io icadere del de-
cimo fello, prima della di lui parten-

za dalle Gailie . Ma fé ciò folTe fla-

,to , bifognerebbe dire, che Agrip-I

[pina tre volte partoriffe ièmmine
nelle GalIic , e non due, come af-

lierilce Svetonio . Quello è un argo-
mento affai forte , a mio parere ;

quello però , che toglie poi ogni dub-
biezza , fi è l'oflervare in un luogo
[di Dione ( ^ ) , di cui altrove verr^
jda me fatto un diligente efamc , clic

il natale di Drufilla cadeva ne' pri-

mi mefi dell' anno; polla h qual ve-
rità , lafciando la necclTaria dillan-

za tra quello di Agrippina , che lo

precedette, e quello di Li villa, che
lo fegui , vediamo , che altro tem-
po non può aflegnarfegli, fé non l'an-

no decimo fettimo ; né altro luogo ,

le non Roma,

( rf ) Dio. lib. 59.

Fin qui per ora . Gli altri Capi di quefia erudita Differìazione , che ci fa-

ranno quanto prima lommtnifirati dal dotto , e gentil Cavaliere, Noi li dare-

mo in a^preffo

.

Sonetto di Guidotto de' Prcflinari (a)^ tratto dal Canzoniere

Originile di quefto Autore, cfilknte, prcfìTo al Nob.Sig Conte
Gio. Jacopo TafTo da Bergamo , a fog. 35. tergo

.

Magn. Gafp. Viceco. G. P.

Hi Febo voi udir a fronte a fronte

Con le Mule ihodar mille argumenti,

E foave armonia con varii accenti

,

Cantando infieme nel Parnafo monte :

{é) Guidotto de' Preftinati da Bergamo vicn celebrato da Achille Muzio fuo Concittadino nella 3. part.

del T he.wum fex jxirtibus dijiifiilum te Eofronii T^fis Cera. Vene. 15P6. conic buon Poeta Lirico, e

Comico . Quali Opere teatrali però egli abbia compolte , da noi non fi sa
j ficconic ne è ignoto al-

tresì fé flampatc fieno od inedite le fegucnti , che al mcdefimo attribuifce Donato Calvi nella part.

1. pag. 323- della fua Scena Lette; ai ia , e iono -.CaintoH , ed Ode alla yoi. Relggiofa Denta Ma'iit Stella;

Salubri-, i„ia tj^oitavone del CìottJiJjO all' umana creatura : r> et hie, e al Crocififjo ^ ed alLi T'ergine : Lamenta-

rtene delta yerg. ìtlìd, efedra il O'/» r'J erto del figlinolo dej,oJio di Croce . Altro di fuo non abbiamo ve-

duto



E deguftar del Caballino fonte

Melliflui liquori e redolenti

,

Legga le rime, e gli novi concenti

Dei mio leggiadro Gaiparc Vitconte.

Allor vedrà quanto gli è il ciel propizio

Ne l'alto luo cantar di Paulo e Daria {a)*,

Faceto, e grave, fin, mezo, ed inizio.

E che da terio Ihl iuo dir non varia ,

Ma è pieno d'un niirabil artifizio

eh* adempie di dolceza intorno l'aria .

duto aUc Stampe , che un Sonetto nel tom. x. pag. 20. dcilc Rime Onrjie raccolte dal gentilirtìmo
Signor Abate Angelo Maizoleni . Quefti io vuole Itato Maeftro in Poefia del noltro Gafparo Vi-
fconti , e '1 ricava da un paflb di erto Vifconti , che dice : Tutt tro,aba , che mut guida, ^rimerà effer

ftjfer'e : PafTo , che , a noftro parere , à relazione all'avere il Preltinari corretto il primo Componi-
lento , che il Vifconti 4 fatto ,( fecondo rifluita dai titolo di un Sonetto , che riporteremo a Tuo
luogo ) e nulla più . Chi fia ftato Maeftro ai Vifconti fi farà altreve vedere . L' Aoate Franccfco
Saverio Quadrio parla del Preftinari nel Voi. 11. pag iiz. delLx Storia, e Ragione d' ogni Poejlt ì

E Giovanni BreiTano , ne' fuoi : Tumuli, tumLitia^ , timi Eoufcs , iiwt Bergo>ne.x lingua compo/iti ì.

t?" tempori} ordine collocali. Brixi< afud hxreAes Damiani Turi ini 1574. in 8. , fci pel mcdcfirao ne i
compofti : tre de' quali , che fono in lingua latina, leggonfi a fog. 16. , e tre in Italiana a f. 55. ,

• *o- Il primo di quefti ultimi non folamente ce lo dimoltra Scrittore di Liriche, e di Comithc
Tocfici ma di ornate Profe altresì j dicendo , fotto 1" anno della fua morte ijis . , ùccomc iiegue .

Quello è quel , che con rime ornate , e profc
A gli amanti foccorfo fpeflb ha dato -,

E'I cui vago poema fu cantato
Piii volte in fcena , e feftc dilettole .

In opre fante ancor , cafte , e pietofc
Ha volcntier fuo ftilc affaticato

j

E di molti anco il nome ha confccrato

,

Scrivendo le lor prove gloriofe :

{il) Paolo Vifconti, e Darla Puiterla fono i Protagonifti del Poema del noftro Vifconti , intitolato : De
dui ornami : imprejjo ptr Magifiro Philippo Mintegauo diclo el Cajfìno in la Excel ItmiJJìtiui Ciiaie de
Milano nel anno Mcccclixxxy. {i) adì primo de .Aprile in 4. , E" in ottava Rima ,cd in otto Canti divifo .

1 cafi fovra i quali il Poema fi aggira dice 1' Autore di averli tratti da alcuni libri coperti di piom-
bo ,ed intarlati , trovatifi a forte in un monumento fcoperto da Bramante , in tempo che quelto ce-
lebre Architetto , d' ordine di Lodovico il Moro, facea fcavare a S. Ambrogio dalla parte de* Ca»
nonici per gettarvi i fondamenti, che fervir doveano alla rinovazione del Chioftro . Ma da' fegg.
Terh di Celare Sacco , Poeta Lodigiano , i quali Icggonfi in uno Epigramma ,

porto in fine dell*
Opera rcdefi efferc wu Poema a ncflun fondamento llorico appoggiato .

Ut Deus ex nihilo rerum primordia fa:cit :

Ex nihilo Gafpar fic facit hiftoriarn .

Quod nunquam fucrint ufi vitalibus aiiris

Id fìftus Paulus ; fifta Daria probant

.

fed fic ifta pari refpondent ftamina filo •

Ut nihil hac tela verius eiTe putes

.

(\) Il celebre GiuPeppe Antonio Sajt, già Dottore , e Prefetto de! Collegio Arnhofuna tttUà Art Hiftoria TypO
jriphico-Littcraria Medici, col. CCCLXl. ha letto McccclxxxxT. non njletttndo , the l'T^filo'i , di mìjì è
f*mtt le Sram^atert equivali a idm i ; edi comt fiditele IL



ACCOLTA
MILANESE

( Fog. 6. )

LETTERA
Di Mefler Varefio Agiato di Rovereto

Interno al Giuoco del Lotto ,

Voi m' avete parecchie volte

lcritto,che lo lludio delle Ma-
tematiche Ipeculative , vale

a dire » della Geometria piana , e

lublime , dell' Aritmetica , e dell'

Algebra, vi piacerebbe in eflremo;

ma che non iapete determinarvi ad

attendere leriamente al medeflmo .

perchè non potete darvi a credere,

che elTo arrechi a chi vi {ì applica tut-

te quelle utilità , che i ProteiTori di

quelle fcienze a coloro prometto-
no, che imprendono ad smmaellra-
re. Che volete ch'io vi riiponda ?

Se non che in quello vi ingannate

di lunga mano . E per provarvi

,

che la cola è cosi , potrei io qui

traicrivere tutte le lunghe dicerie

,

che nelle Pretazioni affilTe alle Ope-
re ftampate di alcuni Matematici Ci

leggono, e dirvi, che le Matema-
tiche ipeculative ion quelle, che ci

iniegnano a non dar luogo nella no-
ièra mente, che alle idee ciliare, e

diflinte ; che ci avvezzano ad ordi-

nare le idee medefime, ed a riflet-

tere l'opra di elle ; che ci fanno an-

dar cauti neir ammettere come in-

fallibili certi principj , che anno ben-

sì tutta r apparenza di verità , ma
non fon veri ; che ci rendono pron-
ti a concepire, ed a paragonare fra

le ileflè tutte le parti di una qui-

iHone; e che finalmente ci fanno a e-

quiifare quella aggiuilatezza di men-
te, che pur troppo negli uomini lì

icorge sì rara . Quindi, facendo a

quelle fcienze paifììggio , che dalle

Ipeculative Matematiche neceffuria-

mente dipendono , e fovra di elTè ,

come fovra di falda baie, fi appog-
giano , potrei con ragione afferma-

re, che invano fpera di giugnere a

fapere la dottrina del Moto de' So-

lidi, e de' Fluidi, l'Ottica, la Diot-

trica , la Catottrica , l'Architettura

Civile, e Militare, l'Ailronomìa, la

Geografìa , la Nautica , la Cronolo-
gia ,



già y e cento altre ntili , e cli'et-'

rcvoli Facoltà , chi non prende ddi-'

la cognizione della Gecnnetna. deli •

Aritmetica , e dell'Algebra comin-!
ciamemo . Ma tutte qucite co.e ion

quelle appunto, che avete più vol-

te letre , e delle quali dite ci non
potervi persuadere . Or che dovrò
iar' io per pur convincervi ? Forte
con uno , o pia Teoremi , e Pro-
blemi, tratti d^ciaicuna delle men-
tovate fcienze, farvi toccar con ma-
no, che elTe dalle Matematiche Ipe-

culative dipendono ? Ma Voi ben
fapete , che mi iarebbe, le nonim-
pofTibile, almeno difficiliflTimo il ùr
ciò ; conciofìacchè le Propofizioni

,

s'i fpeculative , che prattiche di que-
lle facoltà, anno tra fé iìc(^c tanta

relazione , che una talora non fé ne
può dim.oitrare, lenza l'apparato di

molte altre . Convien dunque per
ora, che abbiate pazienza , e che,
per ciò, che l'utilità delle fpecula-
tive Matematiche riguarda , credia-
te a coloro, che vi ailicurano, che
elTa è grandilTima; ed io vi promet-
to, che non andrà molto, che, in-

traprendendo Voi daddovero que-'

ilo ihidio , lo faprete per prova.
Ma afiinchc più taci 1mente crediate

anche a me, che mi affiirico di per-
luadervi una tale verità, vogliodar-
vi una caparra della mia fede, d imo-;

ièrandovi quanto il breve ftudio di

alcune verità, ch'io qui eiporrò, in-

torno alle combmazioni, vi pofla

eziandio giovare per giugnere a ca-

pire , le nel giuoco del Lotto , di
cui pur lo , ^che Voi vi dilettate

non leggiermente, vi regoliate con
prudenza; cioè adire, le arrilchia-

te tanto , quanto in proporzione

potete giiidagnare.

E per procedere con queir or-

dine, ciie in queite materie è tan-

,to necefìario , Voi dovete iapeic

,

che il Bmario altro non è , che l'ac-

coppiamento di due cole, il Terna-
no, di tre, il Quaternario, di quat-

tro , e COSI dilcorrendo ; ed in ol-

tre dovete fupporre , che il cerca-

re tutte le pofi;bili combmazioni di

alcuni Numeri, odi alcune Lettere,

altro non \uol dire, che il cercare

rutti li diverfi Binarj, Ternarj, (qua-

ternari ec, che con e/Ti Num.eri, o

con ene Lettere li pofTon formare.
In oltre vi deve effer noto , clie,

Numeri figurati del primo ordine

quelli fi dicono, che nalcono dalla

continua addizione de' Numeri na-

turali i , a, 3,4ec. : Numeri figu-

rati del fecondo ordine quelli, che
rifulrano dalla condnua addizione

de' Numeri figurati dell' ordinepri-

mo4 e cos'i fucceifivamente . Quin-
di è, che dati li cinque Numeri na-

turali 1,1, 3 , 4, 5 ; li Figurati

del primo ordine faranno 1, 3, (5,

io , 15 ; perchè i da fé dà i; i

con 2 dà } ; i coni, con 3 da 6;
i con -2, con 3 , con 4 da io ; e

per fine i con i, con 3 , con 4,
con j, dà 15. Nella ùciV^i manie-
ra Voi troverete, che i Numeri Figu-
rati del fecondo ordine faranno 1

,

4, IO, 20, 35; edi Numeri Figu-
rati del terzo 1 , 5, 15, 35, 70.

Ora, prciuppolte quelle due de-
finizioni , che per le cole , che piìi

lotto diremo, ion iiecefiàrie, paffe-

rò ad el porre brevemente la manie-
ra , con cui facilmente fi pofTono,
date alcune cole , ritrovare tutti i

^Binarj , ed 1 Ternarj pofilbiii . Non
par-



parlerò de* Quarernsf] , de' Quina-

r;, e delle altre C;)inbinazioni , pe>
chè il ragionare di cfle è luperfluo

al mio propofito ; e ciò voglio avei:

detto una volta per leinpre

.

Siino dunque dite cinque co-

fe , a cagion d'eiempio cinque Nu-
meri 1,2, 3, 4, 5; e lì debbano
trovare tutti i Binar] polli bili di

elTi. Il primo, die nel calo è i, lì.

combina colli quattro ieguenti , e

ne rifultano quindi quattro Binar) :

(I, 2) (1,3) (1,4) (I, 5):ìl
lècondo 2 fi unilcc coi tre , che lo

leguono , e fi trovano tre Binarj

(1, 5) (2, 4) (2, 5): Il terzo j

il accoppia coi due, che gii vengon
dietro , e fi anno li due Binar]

( 3» 4) ( J» 5 ) • ^ finalmente il quar-

to 4 lì congiunge coli' ultimo 5 ; e

ne viene il Binario (4, y). Ed ec-

co , come noi abbiamo trovati tut-

ti i Binar] poffibiii de* cinque dati

Numeri; poiché non ve n'ha alcuno,

che con ciaicuno degli altri non fi

trovi congiunto

.

Che le, dati i cinque medefi-

mi Numeri , noi dovremo trovare

tutti i Ternari poflìbili, ne verre-

mo a capo nella feguente maniera .

Troveremo, col modo teftè accen-

nato, fitti i Binarj poffibili; e que-

fti gli uniremo con ciafcuno de'

numeri , che fono polli dopo 1' ul-

timo del Binario ; e ne avremo tutti

i Ternarj . I dati Numeri lono i
,

a, }, 4, 5: i Binar] trovati lono

(i »^)(^3) ( i»4)( i» 5)(^'3)
<^»4)(^'5)(3»4)(3'5)(4»5)-
Ora , trovandofi ne' Numeri prò-,

polli il 3 , il 4 , ed il 5 dopo il;

2, che è l'ultinjo Numero nel pri-j

mo Binario, quello UefTo Binario da-|

vk i tre feguenti Ternirj ( i ,2,3, )

(1,1, 4) (1,2,5). Operando in

non diiliinile guiia con gli altri Bi-

narj , noi vedremo, che il fecondo
Binario dà li Ternar] ( i, 3, 4 )

(1,3, 5) : il terzo d-i li Ternano
(1,4, 5) : il quinto dà li Ter-
narj ( 2 , 3, 4) C^» 3' 5) • i' ^«^^'^

da il Ternario (2, 4, y): l'otta-

vo dà il Ternario ( 3 , 4» 5 ) ; ed

il quarto , il fettimo , il nono , ed
il decimo non ne fomminUlrano al-

cuno , poiché quelH Binar] anno

per fecondo numero il 5., che e

l'ultimo tra propolli

.

Vedute quelle cofe , bilogna

ancora , che abbiate prclenti due
verità . La prima fi è , che tutti i

Binar] poifibili , che rilultr.no da al-

quante cole infieme combinare, for-

mano una ProgrelTione Aritmetica

di Numeri naturali di tanti termini,

quante lono le cole medefime , tol-

tane una . In fatti fiano propolli li

cinque Numeri 1,2,3,4, y . Egli

è evidente , che l* i da fé non dà
alcun Binario.Siccome adunque quat-

tro fono 1 numeri , che vengon
dietro all' i ,

1' unità combinata
con ciaicuno di eflì numeri , darà
quattro Binar] ( 4 ) . Per la fteffa

ragione, efTendo tre 1 Numeri, che

vengon dietro al 2 , quello con
ciaicuno accoppiato , darà tre Bi-

n^i-'j ( 3 ) » ed il Numero dato 3

,

congiunto coi due feguenti , darà
due Binarj (2); ed il 4 unito coli'

ultimo , darà un Binario ( i ) . Ed
ecco , come fono cinque i numeri
proporli , e tutti i Binar] pollibili

di elfi , formano una progreifione

Aritmetica naturale di quattro ter-

mini : I , a , 3 , 4 .

La



La feconda verità, che dovete-
ru-er prelcijte lì è, che tutti i Ter-!
Jiarj poiìibili di un dato Numero

j

di cole , fermano una lene di Fi-j

gurati del primo ordine, di tanti

termini , quante fono le cole me-
deiime , toltene due . Per le cole
dette di fopra , tutti i Ternarj poi-
fìbili de* cinque Numeri i, 2, 3,
4 » 5 fono i leguen:i: ( i, 2, 3 )|

( I, 2, 4) ( I , 2, 5) (i, 3,4)
( J» 3» 5) (i

» 4» 5) (^» 3»4 )

(2, 3» 5) (^'4» 5 ) ( 3> 4» 5):
Ma ella è cola evidente , che i Ter-
narj, ne' quali tiene il primo luo-
go r I , fono lei ( (5 ) , ed i Ter-
narj , ne' quali tiene il primo luogo
il 2, fono tre ( 3 ) ; e v'ha di più
uno Ternario , m cui il tre occu-
pa il primo luogo ( i ); Dunque,
efrendo,peL' la definizione di fopra
recata, li tre Numeri ,1,3, d,
figurati del primo ordine, appare,
che tutti i Ternarj pofFibili di al-

quante cofe , fanno una ferie di fi-

gurati del primo ordine, di tanti tcr-

niinj , quante lono le cole medefi-
ine, toltene due.

Da quelle due verità , e da
ciò , che altronde fi fa intorno alla

fomma c/eilc Progrefiloni de' Nu-
meri naturali , e de' Figurati , fi

può ricavure un metodo facile di

trovare turti i Binarj , ed i Ter-
narj polfibili di un dato numero di

cofe. In fatti, perciò, che i Binarj

riguarda; fiano i cinque Numeri
I, 2, 3, 4,5. E* evidente dal det-
to di fopra, che tutti i Binarj pof-
fbili di efiì, vengon rappreientati

da' quattro termini 1,2, 3,4 della

Progrefllone naturale: Ora, perciò,
che fi dimollra dagli Aritmetici,

la fomma del termini di una Pro-
greifione naturale il trova molti'-

plicando la fomma del niaiTimo , e
del minimo termine nel Numero
de' termini di eifa progrefllone , e
dividendo il prodotto per metà:
Danque, moltiplicandoli 5 ( lom-
ma del malfimo , e del minimo )
per 4; e dividendo il prodotto 20
per 2 , fi avrà il numero de' Bi-

narj poflibili de' dati numeri ,

che farà io. Con Io fieflb metodo
Ci troverà , che tutti i Binarj pof-
fibili di 90 numeri, fono 4005. E
per ciò , che s' afpetta .1' Ternarj

,

egli è certo , per il detto , che
tutti i Ternarj polfibili de' Numeri
1,2,3,4,5, vengon rappreien-
tati da tre termini 1,3,^ della

Progrefllone de' Figurati del primo
ordine : Ma dimollrano gli Arit-

metici , che la lomma di alcuni ter-

mini di una Progrefllone de' Figu-
rati del primo ordine è eguale alla

terza parte del prodotto de malfi-

mo termine , moltiplicato nel nu-

mero de' termini della progreifio-

ne , accrefciuto di due unità : dun-
que, moltiplicato il 6 per 5 , e di-

vilò il prodotto 30 per tre, h av-

ranno tutri i Ternarj poflìbili de*

cinque dati numeri, e faranno 10.

Con lo fieffo metodo fi troverà

,

che tutti i Ternarj di 90. numeri

,

fono 1 17480.
Ma veniamo a noi; e vediamo

il giovamento , che vi poflbno que-

lle femplici verità recare, perciò,

che al giuoco del Lotto appartie-

ne. In queflo , o fi giuocail primo
Eflratto , o uno de' cinque Efirat-

ti , o l'Ambo, o il Terno. Ponia-

mo , che il giuoco contenga 90
. nu-



numeri . Dunque chi giucca il pri-

mo Eilrarto , giucca i contro 89 ;

poiché, quantunque fi ellraggano

cinque numeri , li quattro , che

cleono dopo il primo , non giova-

no a chi giuoca il primo Eitratto.

Ora lupponiamo, che voi giuochia-

te per un primo Eitratto lir. i , e

foldi 12 . Affiachò il rilchio corrii-

ponda al guadagno , che f^r pote-

re , dovrà elTere 1* i col 89 nella

fielTa proporzione , che le lir. i , e

foldi 12 a CIÒ, che potete vincere;

e fatto quello tacilifllmo conto ,

troverete , che , indovinando , vi

dovrebbero elTer pagate lir. 142, e

ioidi 8 . Andiamo avanti . Chi giuo-

ca un Eilratto, giuoca cinque Nu-
meri contro 85 ; poiché , eilraen-

dofi cinque Numeri, può in cinque

cafi guadagnare. Dunque chi giuo-
cafle , a cagion d' eiempio , lir. 7 , e

foldi 12 perun Ellratto , dovrebbe
ricevere, indovinando, tanto di più

di ciò , che ha i'peio , quanto 1*85

è maggiore del 5 . Fatto il conto
,

troverete, che vi dovrebbero elTer

pagate lir. 129 , e l'oidi 4 . FaiFia-

mo agli Ambi , Tutti gli Àmbi pof-

fibili di 90 numeri , l'ono , come
Il è veduto ,4005 : Eftraendofi cin-

que numeri , fi cavano ficuramentc

IO Ambi . Dunque chi giuoca un
Ambo , giuoca io contra 3995 . Per
la qual cola, quanto il 3995 è mag-
giore del IO , tanto maggiore dov-
rà elTere il guadagno dello fpelo .

Fingiamo, che giuochiate lir. 2, e

Ioidi I : . Vi dovrebbero , guada-
gnando voi, efler pagate lir. 1038,
e ioidi 14 E per finirla : Tutti i

Terni poifibili di 90 numeri, fono,
come avete oflervato , 11 7480 , e

cavandofi 5 Numeri , fi cfiraggono
IO Terni : Dunque chi giuoca un
Terno, giuoca io contro 117470;
e però, quanto il 11 7470 è mag-
giore del IO , tanto il guadagno
dovrebbe efTer maggiore dello ipe-

io. Quindi troverete, che giuocan-
do voi lir. 2 , e ioidi 2 , dovrelle
guadagnare lir. 24^(^3, e ioidi 14,
Riflettete ora voi le ciò, che vi fi

paga , quando vincete, è ciò , che
avete trovato , e che al danaro da
voi sboriàto corriiponde ; ed ag-
giugnendovi la già Ipela moneta, ve-
drete, fegiuocaiidoal Lotto, il fac-

ciate con prudenza, vale a dire, fé

amichiate folainente tanto, quanto
proporzionalmente potete guada-
gnare .

Ma voi mi direte , che pur
molti fonofi veduti hrc di groffc
vincite, e per mezzo del giuoco dei

Lotto diventar ricchi . Ed io vi rif-

pondo , che difficilmente vel cre-

do ; e che anzi ho intefo raccon-

tare tutto il contrario. Che le vo-
lete prefcindere dal fato , che ne

voi, né io poffiamo per ora verifi-

care , abbiate pazienza ancor per

poco , ed io vi dimoilrerò ad evi-

denza , che la colà deve efiere co-

me dico io , e non come dite voi

.

E primieramente io fuppongo, che
Voi non fiate di quelli, i quali cre-

dono , che i fogni , e le cabale ab-

biaiio la virtù di far guadagnare al

Lotto. Siete troppo accorto , ed il-

luminato per non poter preftarfedea

SI fatte favole , ch^ oraniai non fi cre-

dono , che dalle più fciocche fem-

minelle . Che le i fogni , e le ca-

bale non fanno indovinare i Nume-
ri del Lotto ; e come mai volete,

che



che moiri pofTario guadagnare ad un
tal giuoco ì Egli è pur certo , e fi

raccoglie dal detto di lopra , che-

in qualunque giuoco di Eil:ratto,dii

Ambo, e di ierno, il Giuocatorei
a un caio , o pochi favorevoli ,i

e molti contrarj ? Che fé non fiere

ancor contento, ieguitate a leggere,

che rimarrete periualo ; mentre io

vi voglio moitrare, come fìaimpoi-
iibile il giuocare al Lotto con pro-
babilità di vincere; nel mentre, che]

vi farò vedere , che l'unica manie-
ra di conghietturare i Numeri , che
anno da uicire, va all' impofiibilc

.

A mio credere, l'unica manie-
ra, fé ve n'avcfle alcuna, di argo-

mentare gli Eilratti , gli Ambi, ed
1 Terni, che anno a venire, fi è l'of-

fervare le paflate Effrazioni . Pone-
te fei numeri in una bufTola , e ca-

vatene uno ; e poi riponetelo entro
riflclTa bufTola , e cavatene un altro;

e quindi tornatelo a riporre, e cosi

luccefTì vamente ; e notate quante
volte elea ciafcun numero . Nonei-
fendovi alcuna ragione , per cui

elea piuttofto un numero, che ciaf-

cuno degli altri , pare , che dovreb-
bero in lei Effrazioni ufcire tutti e

fei: Ma fatto fla , che non cleono;
e quello argomento non ha luogo,
che in un numero di Effrazioni

grandifTimo . Io fedi uno, che do-
po 300. Ellirazioni , trovò, che ciaf-

cun o de' lei Numeri era uicito un
egual numero di volte. Ad un al-

tro forfè non riufcirà in 500., o più

Eflrazioni . Ma poniamo , che fuc-
ceda quefla eguaglianza in 300. vol-
te . Or fate tre proporzioni : la pri-

ma coi tre termini (^ , 300, e 90,
che è il numero de' biglietti del

Lotto; la feconda con il ^ , il 300,
ed il 4005 , che è il numero degli

Ambi ; e la terza con il <5 , il 300 ,

ed il 117480, che è il numero de'

Terni po;hbiIi ; e troverete , che

grande deve effere il numero ( an-

che nella proporzione preis) affinchè!

90 Numeu eicano eguil numero di

volte
; più grande aifinchè efcano

gli Ambi; e .^^randilTimo affinchè ciò

avvenga de' Terni: dal che fi inte-

rilce, che non avremo Noi mai un
numero di Etlrazioni ballevole per

potere dalle volte , che è uibito

un Numero , un Ambo , un Terno

,

argomentare quale pofla verolìmil-

mente uicire; e ciò tanto più , quan-
to che fi può bensì concedere, che
in un dato numero di Eilrazioni

efcano egualmente alcuni numeri;
ma non farà mai vero , che efcano

con ordine; poiché fi ofTerverà, nel

cafode'fei Numeri, che il 2» a ca-

mion d'eiempio , ufcirà quattro vol-

te in IO. Effrazioni , epoi nonuicirà
più , fé non full* ultimo , per aggua-
gliare nelle ufcite cogli altri . Queflo
mio penficro , che metto in carta,

fcrivendo quel che vien viene, vorrei,

che Voi lo maturafle; e fon ficuro,

che \ edretc , che non è poffibile il

•giuocare al Lotto con probabilità.

I

Quello è quinto per ora vi

pofTo fcrivere , affinchè vediate,

'che le fleffe femplicilfime verità, che
] intorno alle combinazioni fi inie-

: guano dagli Aritmetici, poffono gio-

ivarvi, tìacendoviconofcere, fegiuo-

cando al Lotto, il facciate con pru-

denza. Orsù dunque, ponetevi a flu-

ìiarc fcriamente le Matematiche; e

credete , che effe fono di un gran-

JifTimo giovamento . State fano.

Lct-



Lettera al P.D.G. Ant.« Mezzabarba.

Ani. Am.

Modena 15. Novembre 1703

Sia ringraziato il Cielo , che fi-

_ nalmente lo dove icrivervi , (

riipondere a due cortefiflime vcllre,

e rendervi mi ile grazie per lo Real

Panegirico {a) letto da me , ed an-

cora riletto con gran iapore per l'in-

gegno , ed ammirato per la bizzar-

ria della iua novità . Sarà egli ve-

ro , che fiate ritornato per vivere,

e morire Italiano ? Vo' fperar che

SI , giacché le fiefle catene d' oro

{ò) non fono ilare ballanti a rite-

nervi in Francia . Delle voftre fe-

licità mi fono io -eilremamente ral-

legrato , quanto voi in contracam-

bio dovrelle dolervi dell' infelicità

de' Modenefi , i quali con catene

di ferro le ne Hanno ora avvinti,

e collretti tutto di a foffrir terri-

bili sferzate {e) . Ma taciamo i

guai , e parliam piuttoilo di deli-

zie . Una farà per voi quella di ri-

cuperar in breve , e goder quieta-

mente coftì la fquifitiffima lecita de'

libri , che avete fatto in tanti anni

di Reali, e Cavallerefchi foggiorni

.

S'io vi porto invidia, l'argomente-

rete facilmente dall' intendere , che

a me, benché ih una grande Libre-

{ iX ) Qucft' Opera , magnificarne ni e imvielTa , e

ufcita in tre lingue , col titolo .- Ludovico M^-
g>:» Pitnegyicus Imferatorum Ror/uìttorum Nummis
Con cxtus . InG'tUtc.im <i Cuo'.o Cxfare Rvudc.ot

de D.i:rv<il ; in Italie.'.m ab 2}.fo Aufiore t>\xns'a-

tus • Pai/hs apud. Sunontm lang'ots 1 03. in +

( b) Allu<le qui il Muratori alla Giuliana d'ero .

eh' ebbe il P. Mez.zabarba dal Mvinihcenti'iTì-;

mo , e Gran Luigi XIV , Re di Francia , che

lo colmì> di molti , e larohi altri doni

.

( f ) Acccnnanli le gueiis di que' tempi .

ria, mancano ancorai libri neceffa-

rj . Sbrigatela, e mandatemi (mori
però delia polla ) la Diilèrtazione

dell* Abate di Vallemont ( .') colla

voitra Ode L.itina , e Italiana iopra

il Terremoto ( e ) . Pazienza , le qnell'

Abate non pelea molto . Sara un
opulcolo di più . Ma dove laiciate

voi di nominar tra valentuomini il

Vailiant? Ora in Italia , fé voi fe-

guirete a lavorar daddovcro, io vi

darò il Principato fra gli eruditi

delle Medaglie antiche . Sarebbe egli

mai vero , che ora v'auguralle di

non aver condotto di là dai mon-
ti il Mufeo del Sig. C. voflro Pa-

dre ? Ciò non ollante , avete a fa-

ticar valorofamente intorno al To-
mo delle Medaglie Greche (/),
avendo voi quanta provvifione vi

balla . Vi fia detto in confidenza :

Per ora io non potrò p .* .o foccor-

rervi col Mufeo del mio Padrone ,

perchè poilo in luogo ficuro prima

delle dilgrazie correnti . Se mai tor-

nafle la lontaniifima pace , vi ferve-

rò in ciò che farà poilibile , e in

queflo mentre , le mi comanderete,

contribuirò fempre ai voflri nobi-

lifiìmi difegni , non già col faperc

Norifiano <^) , ma coli' affetto Mu-
ratoriano . Sento volentieri da voi

quel

id) Parla probabilmente delle due Lettere di

quell'Autore ftampate da fé col titolo : N'o

velie explicatvon d' ^ne Medaille d'or du Ca-

binet du Koy , Tur la quslle on voit la Té-

le de l'Empereiu Callieu &c. A Paris chez

Jean Aniflbu , Ditetleutde l'imptimeric Roya-

le ifipp.in 12.

( e ) Tale i il titolo di queft" Oda : // Keplicauì 7(?;-

remoto del &c. OcLt tradotta àtll' Calore .« t«'/i

traici /anni. Tamigi frejje Sititene La^gJoii 17 oì .

(/) I MSS. a queft* Opera concernenti fetbanfi nel-

la Bibl di S. Vieito in Monfotte , da cui ab-

biamo avuta anche la prcfcntc Lettera

t, g ) Cioè del Catdiuai Necii .



quel foflenlamo V onor della Nazio-
ne . Fatelo voi , che tanto potete.

Io per me forò la mia parte ; ma
queiH icelerati tempi m' han taglia-

te l'ali. Solamente preparo calce, e

matoni per quel tempo , in cui fi

ferreran le porte di Giano. Ora fio

lavorando intorno alle Inlcrizioni

antiche (^), una delle quali da
voi tenipo fa mandatami da Tori-
no , è lenza dubbio Icorretta , ef-

lendo polla da Giuliano Imperato-
re a Graziano, e Valentiniano , che
furono dopo di lui . Ve ne fovvien
punto? Se potete fomminiftrarmi al-

tro , ve ne l'arò altamente obbliga-
to. Già è compiuta dame un'Ope-
ra n(ìn picciola intorno alla Ritor-
ma della Poefia , e al buon Gufto
(^b) . Spero,' che non vi difpiacerà

per la continua critica , e ditela di

noi altri d.:lle impertinenze di qual-
che Gallo . Anche un Tometto di

cofe inedite Greche , da me tradot-

te, (^) è in pronto . Ma non c'è
pecunia per illampare.

Non è polTibile , che io trovi

in Modena né da comprare, né da
prellarvi Vltineraritim d* Antonino
con le note del Surrita . Farò le

dovute diligenze in Bologna per lo

Natal venturo. Prego voi pure a

iar lo llelTo coHi per veder, fé fi

trovafie vendibile un Appiano Alef-

fandrino » e un Diodoro Sicil.,che

tolTcro ambi Greco-latini , o pure
lolamente Greci. Ne aipetto avvi-

lo . Manderò al Marcheie Orfi il

Panegirico , e fo , che gli farà il

dovuto plauio con tutta 1' Accade-
mia : e vi tara plaulb anche il

Bern. venuto a Ipaifo da Vienna a

Bologna . Eccovi inchiuià una tua

lettera . Eccone pure un' altra del

Marchete Orfi , mandatami aperta

,

acciocché mutafii il fopraicritto ,

quando voi non folle Abate , come
gli era flato iuppollo (i). Ho rif-

parmiato il fopraicritto , giacchèave-

te lafciato in Francia tutte le Ba-
die . Vi riveriice caramente il Pa-
dre Bacchini, che ha pubblicato un*

erudita Differtazione latina dell' ori-

gine della Gerarchia Ecclefiallica

(e ), e ha quafi finito il fuo Agnel-
lo (/).

Che bella cofa per me , che
llefiìmo vicini ! Ma la mia fortuna
ribella non mi permetterà mai sì

gran piacere. Continuatemi almeno
con lettere quella felicità, e aflìcu-

ratevi , che troverete in me tempre
un ammiratore , e un amico vero

,

qual mi protello con tutto lo fpi-

rito, ibrtoicrivendomi .

[a) Frutto di quelle fatiche del Muratori è il

fuo : No-jus Thefìurus Ve erum Infcrivtio/tum d^c.

Voi 4.

[ h ) Bifogna dire , clic il celebre Autore , di un'

Opera fola ideata , ne abbia poi fatte le due
intorno alla Terfctta Poeila , e intorno al buon
gulto , a tutti note .

( e ) Quelle abbiamo fotto il titolo d'.^fnecdota Gf^-
ca , quK ex MSS. Codtcìbus 7iunc fiimut/i emù ,

Littio donttt , Kotii , &• Dif^ tifi'.ionibus <iitgei

Ludovici'.s ^Tttonius Murutoiins &•(• Votirvii , Ty
^ts Sfmitifirii J705. in 4.

Vofii'o Am.°, e Serv.= vero
Lod.° A.° Muratori.

( d ) Varie Lettere in f.nii fcrirte ai F. Mezzabar-
ba , mentr'cra in Francia, ^li danno il titolo

di ^b.f.e .

( e ) te TscLefuxfiizit Nier/irchrx origtm'oHS Differt,itie

^aiio'e D. 3e>!,dìCÌo BMchmo Moa. B^ncd C^f-

fiK MutiK* T tis .An^QHu Citj'forii i/cj. in 4.

(/) Ufci qued' Opera in due Tomi divifa col ti-

tolo .4fne'li , ijui ly» Anà eM ,.4bkKts S- Mi-
rix ad Buxche.-ruts , ér- S- Bjnho'o nti R.ize»?t.iiis ,

Libo- Poftu/n.-ilts , five Vit^ 'Pontificion. R.ivew:.i-

:r.ri . >;* jv< Ij/iK untumi C<S}'i'*r,i 1708. in^..



RACCOLTA
MILANESE

( Fog. 7. )

CICALATA
Del Sig. Cari- Antonio Tanzi

SOPRA I CASTELLI IN ARIA.
Ignori miei si : il Tanzi in bi-

goncia. O! andate a dire, eh'

e' non iappia molto bene di

lettera . Si , che le io mi ci foflì

iieir Accademia , come il finocchio

nella falcicela , per ripieno, quelle

lavie tellc de' Confervatori vorreb-
bono , che io ve la facefTì io la Cica-

lata •' Ciancie . La eofa è qui , vede-
te; io mi fon uomo di Letteraggi-

ne ; maddiesi : ma » come Colui

,

Che non fé n' era accorto ,

An:Ja'va combattendo , edera morto ;

eosi anch' io ho letto in //Z-ri^ quan-
to , Iddio vel dica , fenza addarme-
ne fiato . E, volete altro ? io mi cre-

deva un sì folenne baggeo , che al

fol penfare , che
Ai7cb' ic pur fon di quel bel numer'

uno,

che a dato opera al trapianraraento

dei Platano, (a) che voi fapcte , mi

(<i) Il Viataao e 1' anticr Infcgna della Accadc-

faceva i fegni di croce. Quel che vuol

dire efTere dolce di tale, eh J Ma ora,

che òvvi ben ferma fopra la fantafia ,

peniate ! Non folo non mi f® più le

meraviglie d'elTere de' Trasformati

,

ma e* mi pare anche , che ben mi lUa

la giorneona di Segretario Perpetuo;

equafi, adirla, che mi vanno al na-

lo le tante fmorfie , e cirimonie fatte

per non calzarla . In forama delle

fomme, i muccini anno aperti gli

occhi davv^ero. Io iono un baccala-

re de' majufcoli , e, lode a Mefier

Domeneddio , io d' cflerlo . Né qui

un Ser Contrapponi , di que' ch'en-

rrerebbono a rivedere le bucce pei-'

fino al Credo, mi dica: O l'ègrof-

i'a ! come fai d'eflere letteruto , le

non

mia de' Trasformali di Milano , dil Signor

Conte Giufep^.c Maria Imbotiati , Cavai, or-

natifiìino , fatta nella propria Cafa rifiorir^

l'anno 1744.; fciegliendoa cib varj loggctti »

che ora vengono dirtinti col nome di Kip»'\i~

ttri della Medcfima .



non fai d* aver letto ? eh' io non vo-
glio con ccteilui isfogi^iitre in Loi-
ca, e targhelo, \ erbiguazi:! , toccar
con mano . Non lo ia , ne lo crede,
eli' io {ia un uomo di conto ?T <?^-

Jiatte : lollo , e lo credo io , e per
me, e per lui E che fia il vero;
Modeflia fatti in là , eli' io vo' co-
minciare di punto in bianco a fpur-
garmi un poco tondo, alzar la crc-
it't ) e lentenziare prò tribunali . Su
VJa

; Datur cuiqut; argtiendi hcus .

Ala; adagio a ma' paiTi . Il vero è

"lero; e ben cacQ il proverbio ral-

la prova iilcorticarafino ; M^i^-^gnia

temj:us habcnt , per ilgramiaticarc an-
cora un colili pocolino; e, ciuoà di-

ftrttir , mn aufcitur . Io Ravvolta
mi viion ficcato avanti per mover-
vi quel più a rifo , che per me fi

polTa ; e per far\i quella cofa pia-

cevole, elaporira, che di iopra det-
ta è; ficchè voi m'intendete: piati

a chi ne vuole; al Foro , alle Scuo-
le; e a noi per un tratto tempone,
e cuccagna . E per non metterla più

iùl leuto , venghiiamo ijfofatto all'

iirgomeiito. OI l'argomento io vi

lo dir, eh' è de' buoni , e da non
darvi un gullo ilentato : che, quan-
to a argom.cnti , i nollri Conlerva-
ton, perchè lappiate, ne fono aliai

bene forniti , e fanno anche il nio'

di trattalli; 2Vryr ( che qualche Co-
mtntatore fpigolilìro non prendefTe
queiè' argomento a rovefcio) fanno
come e' fi cava il ridicolo da' luoj

veri fonti . Ovvelo io a moflrare
quelV argomento ? M' accorgo , che
mi accennate di si. O via ;"fia fatta

la grazia . Veniteci incontro a pi-

gliarlo col Baldacchino. Eccovelo :

l Cajicl'x in Aria. Poffariddio che

bcir Argomento. Va; tientidi non
maneggiano , .e puoi . Ih ! che muc-
chio di cole mii lì para davanti. So
dirvi , che a voler cinguettare di tut-

te, e' vi farla che fare più che per

colui, che ferrav'^a le oche. Ebben,
flavi: Ponvi la bocca una volta, e

incomincia a dire A ; e flavvi poi

fopra, le e' lì potefle, gli annidi Pla-

tone; e chi non ci può ftar fé ne va-

da , come difle lo Spinolo alla Ser-

pe, che la porta è aperta. E eh ! Tan-
zi mio ; più la ila mona Luna . Con
chi l'hai tu a queft' otta ? Scuiateini

.

Sapete voi coriie la cola è ì L'ho tut-

ta alla moda . I Dotti alla moda , o

que' che s'allaccian d' elTerlo, com'
io , crei'cono in albagia; e, fuperbi

iù di quelCapaneo, riterito damei-
ier Dante , danno un si piombato
tuffo nel petulante , e villano , che

a vederli, e a lentirli,ienza un riguar-

do a grado , a luogo , e a perlona ,

è una meraviglia . E almeno alme-

no, quando alcuno gli dà fuUa vo-

ce , e gli rifciacqua un bucato di

fanra ragione , andaffero poi co'

calzari di piombo , e , come fi dice

degli organi , mutaflèro regiltro .Ma,
oibò; non ci peniate. Egìi èun\o-
ler dirizzare il becco agli Sparvie-

ri . Io mo , dacché gli uomini non
fon ragliati tutti ad una mifura , ie

queil'efTere impertinente, e indiici-

plinato , è dogma della moderna
l'accenteria , fialo a ina polfa ; che

io , lenza pregiudicio fempre del

mio la pere , ve ne fo le mille fcu-

fe della mia marchiana incappata. E,
tutto che di certi argomenti un non
fi laz] s'i facilmente, m'ajuteròd'ef-

icr breve , per non tenervi lunga-

mente a diiagio . Gnaffe ' io , che
di-



direte; l'abbiam trovato il meiTer

B^e\e;
Parole affai , ?na foche lance rotte.

E' non è poco ; lappiamo iìnora, che

1 Caltelii in Aria anno a eilere argo-

mento deli' Academia . Gi-an merce,

fignor Tanzi Adagio , dilFe Biagio .

Vadan cento icudi, che lenza a\\ e-i

dervene neiaperedi più, mercè ap
punto il mio menare il can per

i'aj.i? Io non lo credo-' Aicoltate .

Io fono entrato in circolo per dir-

vi coni' ella ila circa a* Callelli in

Aria ; e voi mi vi fiere mefii a rim-

petto , credendo lentir difilato a

parlare di queih Callelli in Aria .

Ombè : EiFendo ino il vofi:ro dife-

gno iVentato; e non ne avendo fin

ora ientito cica di quella ihccenda,

e' con\ erra dunque dire, che abbia-

te peniate a cola vana , e di djffi-

cile riuicita : Non è cosi ? Or qui

vi voleva . Il Vocabolario delia

Cruica , che iaprete , che libro e

il Vocabolario della Cruica , dice ,

che il tare Cafielli in Aria , è ap-

punto una maniera di parlare cos'i

fatta, come a dire, penlare a cole

vane, e difficili . E le è così ; Voi
avete, in grazia mia , pcniato a co-

fe vane, e difficili; ergo ^ in grazia

mia , avete fatto un Caftello in Aria:

ed oltre il laper l'argomento , ia-

pevate beniilimo d' aver latto que-
ito Caitello in Aria ; quod erat frc-

bandum . E così avelie tenuto l' in-

vito , come averei cento icudi nel

borfellino. Ma , a ravviare il ban-
dolo. SaprelHmi voi dire il quando
abbia avuto l'origine quefi:o lare

Cafielli in Aria ? O ! 1' è ditìficile,

che vel lappiate , Sono anni Dmi-
ni , vedete : Ed io , che vi ó pur

Euto qualche fatica iopra , qumdo
ibno a queito patio , e mi par pro-

pio d' ellere lullc lecche di Barbe-

ria. Certi buoni CriiHani, tondi di

pelo , che fi beono
Oiante j[ajì.cc,vie ,

panzane , e_,

fan Ionie

ì fchiccherate quel ba-on di Maiiì-

mo Pianude neila Vita d'Eiopo, di-

cono , che viene da quel . . . O que-

lla vale un Carlino ... da quel Re
di Babilonia ajutatemi a dirlo,

chtf le non prendo erro , finiice m
o . . . . Lycero una volta ; sì , da Ly-
cero . O vedete nome .

Nome da fare f} tritare i cani

.

Baila ; coiloro la iiiraicicanoda qui;

perchè; ie vi ricordate, quello Re,
cn'e'non dovea altrimenti iaperco-

noiceL-e i luo' polli , creduta eh' e'

5*ebbe la bubbola , che gli piantò

quella beilia di Enno intorno al

povero Eiopo ; alzato contro d'ef-

lO il cipiglio di mala maniera , e

L'oiTo in taccia , ficcome
Cx'iOn Dimonto con occhi di bragia^

a dirittura le lo lafciò calcare di

collo, e ordinò a un certo Ermip-
po, che gli deiTe l'ultimo aiciolve-

re . Ermippo . . .. Ma , che occorre J

la lloria è lunga , e il dirla così

tutta a capello la farebbe una noja

.

Quello , che è da laperfi fi è, che

a' que* tempi i Principi affettava-

no d* efTere filofofi di vecchia to-

ga , e Iblevano tratto tratto rega-

iarfi l'un l'altro per lettere di tali

.quefiti, che Nevio, Padre degli Au-

I

juri , non ne avrebbe talvolta in-

tefo il colato ; e vah ! le alcun

dava un interpretamento , che ben

non vi quadralTe, eh' e' poteva di-

re quel verlo;
Zara



Zara a chi tocca ^ i' ho tJ^tO il

berféIlo ;

tanto vi fi giuocava all' ingroiro.
Ora avvenne, che, buccinata la mor-
te di mclTer Eiopo , Nichabo , o
Neólcnabo , o come e' fi fia fcritto
in Planude (ch'ella è colada darli

propiamente alle ièreghe con quelle
diavolerie di nomacci ) eli* era un
Re degli Egizj , mandò allo Iciau-

rato di Lyccro a dire , che , o gli

mandaffe Architetti , i quali glicdi-
ficafTero un Calcilo , eh' e non toc-
calTe né Cielo, né Terra; o pagafTe
di contanti una, non vi faprei dir

quanto, fpcrticata Ibmraa . E , o si

,

che il Signor Lycero allora s'ebbe
a pentire di quella llraboccata paz-
7a ientenza, che e' diede contro d'
Elopo; il quale Eiopo era poi que-
gli , che in fine , e in fatti gliele Ipia-

nava le difficoltà ; che, quanto a Ly-
cero , voi ben fapete, che a far con
quel d'altri,

Tal Jrgncreggia , e ^•^ con Ici^

teji\ilta ,

eh' è il maggior Intronato del Mon-
do , ed a le lettere dove l'annoi
Cavalli di Regno . Sua ignorantag-
gine adunque, penfandoal badialil-
fimo cerpellon fatto, vi fece una la-

mentazion fopra , che Dio lo sa.

Ma , proNerbio non talla : chi a
aver bene, dormendo gli viene . Eio-
po non avea altrimenti tirate le cal-
ze ; e le gli avea iViluppate al Re
tant' altre arruffare matalle , e' potea
anche iaperc il bandolo di quelh

,

e d'onde farfi a inodarlo. Cornee*!
vivelTe ancora, è tacile indovinarlo.!
E' vi ea ancora , perchè non fu ac-
coppato; che queir Ermippo, m ve-j
ce di fargli la tcih , te lo aicoie in]

'«n fotterrarorìo ; perchè , dice Pia-
nude , egli era buon amico d'Efopo.
Ma, che dircllc , s'io vi diceih un*
jaltra volta, che Planude è unbajo-
Ine, e che oramai le ne prende trop-

!po ? Novelle! Quell'amicizia non a
che tare delle miglia ben tante con
jquel, che ó villo lOy diceva un or-
bo ,coiiemie propiemani; chequan-
|to a erudizione , noi fiam viela an-
jchc noi; e vedetelo. Da una anti-

ca Cronaca Caldea raanofcritra fi a,

che per gelosia d' una , eh' era un
bel Pezzo di carne , nacque ruggi-

ne tra Ermippo , e Giacomo San-
nazzaro ; e , comeche (1 dice , a chi

te la fa, fagliele; cosi, avendo il

Sannazzaru mandata in iflampa la

iua Arcadia , non parve ad Ermip-
po di ftariene colle mani in cortc-

fia , e torcendo il grifo a tutte \c.

ientenze, che in efla Arcadia incon-

trò ; non s'incendendo di lettera »

s'infrafcò di provarne la falfita col

fatto , praticando il contarlo di

quel , che in cadauna d' effe legge-

va . Lefl'evi quella :

Nel Mondo oggi gli Amici ncn

Jì trojan ;

E tutto che la folTe , e la Zìa, pur
troppo , cola più vera del v ero , per

ilare alle mede' me , fi provò a dar-

gli tono anche in quella , e ialvò

Eiopo; del quale e* larà ilato a un

bifogno tanto amico , come lo fon

io di chi mi vuol male. Oi giudi-

cate.

Se la ca-ota e* era fiata ftta !

Ma dirà qui un fificolo con quelle

iciocchc rifa , che iogliono i pari

loro. 0!0 tu l'ai delta . li S^n-

nazzaro rn a le d 'Ermippo' fqusfimo-

deo • e foi?o \m tratto due n-ilia

an-



anni > poco corre, dal piii > al meno

,

dall' uno air aitro . Ah ah an uh f-

poca fatica aprir laboccy, e i'fìiaic,

di ? E SI , che non ci alk-givi ir

Cuondca Caldea mano.'critt:. : E' si..

E sì che f fignor Sput^/enno ? (>

tela io a dire alla Ipianacciaia ? Cìk

non sa tacere, impari a tavcllirc

JVlcffcr sì, i'ó letta la Cronaca; e

tu lai molto d'Anacronilnj, tu: C
vedere c.ii vuol tare il quamqua '

,

e decidere dei tempo; quali che e i

vi rode nato, e vinato con loro da
Caperla cesi , né piti qua , né più là

Signori mici, io non lon uomo da
farvi ilare; e fru.arctemi, le vado
in lunga: ma con certi taccolini e"

bilogncrebbc propio non aver 1-

bocca ; e per me ere', che a fentirfi

battere la cafla addoiro , e' vi per-

derebbe a pazienza il Pazienza. Fat-

to ila , eh' io ró letta veramente 1?

Cronaca Caldea; e dacché ci fiamo,

e' conviene, eh' io iputi un legre-

to , che, da voi in fuori, non lo

direi alConfeisòro . Sapete voi raz-

za di Manolcritro , che è queflo ?

E' un tra- to un di quegli , che non
a ponno le^-gcre , che in iogno . O
Diamine in fogno ? In fogno , fo-

gniamo , sì . Voi vi fate fegno, e

gridate O , perchè non ne lapete

più là. Ma lalci3temi finir di dire.

In una Librerìa di quello mondo ,

che e' non è gran fatto lontana da
Milano , évvi una bella copia di Ma-
noicriiti, che, va dentro, e guata,

e ritruila le fai , non te ne viene

uno alle mani . ( Tale è fra quelli

la Cronaca, iivifibiie anch' efTa . ) Ri-
duci:] a caia , poniti a letto , e t'

addormenta , che,

G izie che « ^Qvhi il Cìellar^J

d^ftina

,

rimpofTibilc ti fi fa pofllbilc , ti fi

icicrinan tutti quanti dinanzi , ti

corrono in mano, ti fi tan leggere

a chius' occhi , e t' impregnano la

tanrafia di mille belle notizie . Q!
non può effere : tu lanci Campani-
li . Lancio , prello eh' io non vel

diflj . Noi fiamo alla vigilia , a non
vi allegar morti , di veder l'operi

d'un moderno Scrittore, dove, le

ne vedrete citati, diretemel voi e
quanto c'è di buono fi è, eh' e'vi

nomina la Librerìa ; ficchè da voi

medefimi potrete chiarirvi del fit-

to ; e lo, che non ne rilconcrando'
il titolo d'uno , avrete a dire : il

Tanzi a ragione : e' biiogra, che
la .fia così ; laranno fognati lénz' al-

tro . A rimirarci . Ma torniamo a

bottega, che aviam baloccato aba-
ilanza . Dove eravam noi della cofa
d'Efopo ? So , che me lo ricordo
appunto io ; e voi ? tampoco ? O
via, erro, non è frodo: le lca?nbie-

'rò l'epilogo col proemio, pazienza

.

Tronchiamola ; e lenza più diie a

cola a cola , facciamci a cominciar
dalla fine, che iarà il meglio ; e vc-
:diam di rilancio dond' abbiano ca-
ivato, che il fare Cartelli in Aria
venga da Efopo . Efopo adunque
tornato in grazia di Lycero , ecco
Procacci a NecSbenabo , che porta-
no , che per dopo la vernata laicb-
bono finti là gli Are- i tetti ad al-

zare U fi:rana torre , che avea a mo-
llrare le fondamenta al Popolo d*

Egitto, e intanto, léntite capriccio;

prele quattro Aciuilini di nidio , e
•sì ie gli allevò, dandoli a mangiare
|a tirapelle ; e come colui , che fla-

va bene a cttjit'-s.„ e che dovea aver

lletto in Mensa Loche, che la buo-
na



113 educazione fai' uomo; mefrcch'
ebbene le penne, e fatti graudiciuo-
li, comperò i'edeci tralporticelle, e

briglie , e fermate a due a due k
prime con forie un braccio e mez-
zo di corda , getròeda corda a tra-

verio del corpo acadauHodi quegli
animali , fìcchè dette iporte penzolo-
ni fu' fianchi gli ileiìero ; e , tatti

accovacciolare in qi-elle alcuni fan-

ciulli , pofe fra becco e becco de-
gli Aquilini le briglie , e dienne il

capo m mano a que' bamboli . Indi
con una pazienza, che mai la mag-
giore, fé gli mife intorno, e raccor-
dandogli in loro linguaggio ( che
pur fapete , che anno ancne il loro
linguaggio le belHe ; e che Efopo
lo intendeva, ficcome dal libro del
le fue favole appare) raccordando-
gli , dìiVi , tratto tratto quel pro-
verbio, che dice: Impara l'arte, e

mettila da parte: Tempo verrà , che
la bifognerà ; Gli addcflrò si bene
al vario tirar delle redine, che,im-
immaginatevi • era una fìgnuria ve-
der quefti uccelli volare regolata-
mente di fu, e di giù , far volte a

tempo , termarfi , correr le porte, o
andare a vettura , fecondo fentiano
moverfi la brighi in bocca ; di for-
ra che, appetto d* efll, e* non avrelle
filmato un zero cancellato l'ipogri-
fo d'Altolfo . Colà giunto , e' non
gli parve tempo di ftare a por por-
ri, ma tattofi a cammin dritto dal
Re : fé vollra Naiaggine , diffe, vuo-
le il Callello in Aria , non occorr'
altro ; a farlo pure: Io lo, verbi
grazia , come a incelare un uovo
Frcfco . Ma ogni agio , porta feco
il fuo diiagio: e' conviene poi, che
Voffignoria lUuffrifTima (notate be-

ne) ne fornifca del bifognevolc per
lo dificio; del retto batta dire: tal-

lo qui , o fallo là , che il Caiieìlo

fi farà. MelFer NecSlenabo a quelle

parole , che come vedete , non gli

furono già dette /t'2e quare , non
s'accorgendo, che le ragne fon fat-

te per lemoiche, lo credereile? O-
dire poi che a lottili non calchino

le brache: rilpoie a ficurtà: Noi fia-

mo di piano patto : Facciali lenza

più il Calfello , che in quanto il bi-'

l'ugno occorrerà , provedereino . Sia

il luogo quello Ipazio d'aria , che
troveran gli Architetti tanto dilo-

pra a gli embrici , e tegoli del e Ca-
ie di Piazza,

Quanto un buon gittator trarrla

con mano,
O bene ; Cosi è , replicò El'opo : E*
fi vuol eflere sbrigativi nelle cofe.

Ufciamone pure . Voi di fu il Ver-
rone, cìit è allato di quella Came-
ra, potrete fare un viaggio, e due
lervizj : pigliarvi , cioè , i matti fpaflì

di quella fabbrica in aria , e di ma-
no in mano ordinare quanto alla

cofh'uttura d' efla farà necelTario.

Prendete pure il tclefccpio in ma-
no , ch'io vado. E detto fatto, ec-

colo in piazza ccn l'Aquile, e i fan-

ciulli . Ecco, che l'Aquile si,

buona notte ! cento feudi a chi le

piglia- Ti io dir io, che, fé non
avelTero lotto l'ale le fporte , e' ver-
nano andar a far razza con quella

di Giove Ma , ila . O buono! O
come e' fi fono divife tutte ad un
tempo '• Come fi librare •' O i bei

quattro angoli che formano Chi à
mai più viilo un più perfetto qua-
drato '. Va , zitto : Non fentite ?

Acqua ; Calcina ; Travi : Mattoni ;

O



O coili mi cafco l'ago! fono i fan-

ciulli che gridano. Alto; a darglie-

ne. Alle mani difTe colui, che non
Je avea . O lo vedrei pur tanto vo-
lentieri! Si, domani. Il Padre La-
na non ci era ancor nato; e non vi

a potea ancora andare in barca per
l'aria . Non ve l'ó detto io , che
Nedtenabo l'aria ihno chiappato in

parola? O vedete come iì è andato
a rompere il collo in un filo di pa-

glia ! Ma tal iìa di lui . Ad Eiopo
è riti i cita la liia penfata , e gli ba-

ila . E le balta a lui , e' mi pare di

fentire chi dica., n'abbiamo abbail'an-

za anche noi di quella filallrocca

d 'Eiopo , che la non vale un pun-
tai di llringa . Di grazia

Se a dire ài altro fludia d'ejjer

breve .

Orsù ; non occorre giurare , e fa-

ramentare , che ve lo credo . Ve-
'o, che d'iflorie non ne volete fo-

nata . Converrà farne lenza. Ma da
che ve l'ho detta dall'Alta all'Ome-

ga VI par mo' egli , che in buona
coni'cienza , la pollano derivar da
qui l'origine de' Caltelli in Aria .^

Domin ajutami! Si vede bene, che
e' non ne fan boccicata de' noilri

proverbj . E che a che fare il Ca-
llello d' Eiopo , che e' fi volea di

pietre, e mattoni , come gli altri,

con una fabbrica di Cervello , con
un aiTcgnamento di fantafia ? Simile

a quell'afra, non fo fé ve la ricor-

diate , di chi la tira da que' Caltel-

li in Ifpagna ,

Che furo al tempo , che pajjaro
i M^ri,

tante volte diifrutti , e gettati in

aria . Per confermazione di che t'en-

trano a dire , che Cailelii in Aria,

e Camelli in Ifpagna , vaglion lo

HelTo. Tutte baje, vedete Ma cosi
baje, come le lono , quella altera-

zion di proverbj non gliela lo per-
donare. Chi ce Ta egli detto , eh*
e' vaglion lo ilefio ? Sapete chi! Un
Franzefe . Guglielmo de Lorry,che
nelle lue lezioni d'Amore li chiama
Chdtcaux en Ej] agno . O bella va-
lentia Gli Italiani tare la fcimia de'
Franzefi , come e' non fi fapefle,

che capetti fono i Franzefi , e che
fé lo avrebbonoa male, fendo fem-
pre foliti loro farla degli Itahani

E poi; la fcimia di che? Guardate
un po' nella crufca . Nonio trove-
rete voi già quello fare Callelli in

li pagna .Dunque... Adagio col dun-
que, {o che direte . Credi tu, che
Imona Crufca non le ne fia dimen-
,tica ne! buratto una mano di que-
*fli proverbj , riboboli, e voci? Io
non fo quel che mi creda io : So
che Roma non fi lece in un dì; e
che a icaglione a fcaglione fi fa le

la Icala. Ma le quello" non c'è, e'

mi pare , che non ci debba QiTcce ,

e mi pare. O
Arroganza degli tiomini infinita\

Ogni Proverbio tatto antico è pro-
vato; e caia fatta, e vigna polla,
neflun fa quel ch'ella coHa ; cì\ o'

ti biiogna a farne uno fudar di bel
Gennajo ; e farà poi lecito a chic-
chefia fcambiaiio , fporcarlo, rovi-
narlo ? E' un Franzele . . : Ma, a pro-
pofito, che dico un Franzefe ! an-
che il Signor Salviati , Signori si ,

nel fuo Granchio te lo mozza bsr-
barameute quello povero Proverbio.
L'uomo di poche parole, e' fi sbri-

ga con dire : Far Caflellucci . O
I
vacci a intendere tu il reilo . Ma le

voi elfi



voleffi dirvi di quelle porcherie,]
avrei che fare . Caio è, ch'io mi'
farei colcienza perfino a dire Camel-
li lu pe' nugoli, che pur pure l'è

modo , che le la la qualche poco
co' CafleUi in Aria ; e iMichcl Agno-
lo Buonarotti, al quale però glielo

lafcio il fuo modo, lo a uiato. In

una parola,

Ognun ptio far della fua Pafia
gnocchi ;

Ma io l'intendo COSI, ebafta. Tut-
to qucfto tìa detto per un vie va,
e come per una Parentefi , in gra-
zia de' Calklli in lipagua , da' qua-
li vi torno a dire a caratteri d'Ap-
pigionafi , che e* non fi può trar

quefia origine. O! d'onde vien dun-
que? Dillo mai più. Q.uell:o è par-
lar troppo lungo . Con flemma, o
Signori , e darovvi l' uovo mondo,
e i'uvi il lale . Sentite prima quefl'

altra^, e poi Finis . Alcuni, che e'

ian diicernere per altro l'Acquarel
dal mofto cotto, fi sbracano a pro-
vare il nalcimento de' Caftelli in

Aria , colla Torre di Nem.brotto

.

E di vero , che a prima fronte la

ti pare vi corra con dieci gambe.
Per Caffcello in Aria, fi va a inten-

dere dileguo difficile; e, per Dio,
che il difegno di fare un Torrio-
ne , che toccalTe coi merli le porte
del Cielo , non fu la cola più faci-

le del mondo. Cafielli in Aria tuf-

fi ne fanno ; Italiani , Spagnuoll, Te-
defchi , Franzefi , e va pur là. In

quella torre, fapete , eh' e' fon di-

venuti Maeflri di varie lingue in un

attimo, e per confequente e' fembra
chiaro, che ne abbiano portata lo-

ro l'ufanza per l'univerfo . E pure
non è COSI

.

Gli occhi nojh'i n* andar fufo alLi

cima ,

e ne abbiam pefcato un* origine,

che non a punto punto di materia-

le , come l'anno il Cailello d'Eib-

pò , quegli d'Ifpagna , e la Torre
di Babilonia . Fatevi un po' dire da
qualche Trasformato la cofa della

lezion fugli Apologi del noftro Coac-
cademico , l'Abate Giufto . {^i) Co-
l^ui, eh' è un uomo, che a il cer-

vel nella lingua , cerca , e ricerca

l'origine di quegli Apologi , te l'a

portata fino Indovinate un poco !

fino nel Paradifo Terrellre ; del firo

del quale, come pratico del Paefe,

ne farà preffco un' altra lezione in

cafa il noliro eruditilTimo Conte So-
la . {b) Ora, dacché l'invidia ètra
gli Artefici , penfate fé io voglio

eiTere da meno del Giulio. Fo quel

medefimo de' Caflelli in Aria ; e an-
ch' io li fo venire da Adamo . Fa-
tevi in qua ; afcoltate . In tutto in

tutto , che pretele egli , il nojflro

primo Padre , quando trangug-
giò la maledizion di quel mor-
fello di Pomo , che ognuno fa ?

[a) Il Sig. Abate Luigi Giudo Viniziano , Segre-

tario della Segreteria di Mantova .

(i) Il S:g. Conte Don Urcole Sola , che A iiifti»

tuito nella propr-a Cala un' Accademia d'iltu-

ria Sacra , dove il Sig. Giulto recito una no«

bile DifTeriazionc intorno al fito del Paradi-

fo Te:rcftre .

// refio nel Foglio fegnents.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. 8. )

E* volea pure farfi un tratto egua-
le a Dio ; ma i logni non fon ve-
ri, e i dilegni, e i penfieri non
riefcono. E queilo voler tarfi egua-
le a Dio, per vita voltra , che al-

tro è egli , che un badiale , e ib-

lenne Calleilo in Aria ? E le que-
llo Io è , o • va a cercarne il più

antico . Va a dire, lenza pericolo
di farti cacciar per eretico

In luogo ove fi vede il fole CL^

[cacchi ,

che non fia il primo Cartello in

Aria del mondo. Eh ! che quel di-

vulgato proverbiuccio , che dice;

Chi cerca trova ; e' vai tant' oro .

Io ve r ó fatta veramente dentare

OLieiV origine , e fono andato a ri-

lento; ma oltra che pian piano li va

ben ratto , io non vi dico quanto
m* anno tirato giù della peila que'

Cervellini , che non ne fapendo di

tali materie , voleano pur porci il lo-

ro ctoi . Ma lafciamo panare. Quan-
to ben c'è , la queilione è finita.

Siatene- voi pure contenti , come lo

fon io, che
R-:co ad un alta originaria fonte

La cagion d'ogni indugio^ e d'ogni

lite ;

E quefta originaria fonte fcoperta

,

è COSI chiaro, che i Cartelli in Aria

gli abbiamo univerfalmente redati

,

colle altre cofe lafciateci da Ada-
mo , che e* lo vedrebbe Cimabue

,

che nacque cieco . Da qui dunque

,

Signori miei, tutti ne tanno, e non
dalla coniufion de' linguaggi , che
li milantava di lopra . Ma la poca fa-

tica è fana; e ognun fa , quel eh'
e'

la . Da certi Dotrorillampati , Iddio
la come , che non fon buoni , le non
nella lingua , e' li vuolchiaccherare,
vedete ; e dirtenderlì fpelTo più , che
il lenzuol non è lungo , E per quello?
che farci ? Credi al vantatore ,'come
al mentitore , e lafciali gracchiare .

Saràmò il loro Cartello in Aria, que-
llo . E bene ! il far Cartelli in Aria

,

conlìderato in le, e forfè cola cattiva?

Cattiva, mi piacque; dico buonilTi-

ma 10 . O : direte , quello d'Adamo
non fu buon certo . Sapavamcelo an-

che noi : ma le volete vederci entra-

re nel Morale la ventura Accademia
la fi fa a pòrta ; venite allora . Io per

medico, che è buono il Cartello in

Ariaprefo, con riverenza parlando ,

in artratto. O beila parola da iar-

jmivi creder filoiofo . Voi ridete, eh?

E bene; mortriamovi quella bontà; e

previa mei un poco , le dar lappiamo

nel



xiel grave , e dottrinale anche noi

.

aprite ben bene ii buco dell'orec-
chio, e Ihte attenti. Il Callello in

Aria è certa laccenduola , che , ^

iTjio parere , fi fa cosi . Si caccia nella

noilra fanrafia l'Immagine d'una co-
la , la quale immagine , per le lue gra-
ziate attrattive , muove iubito li vo-
ler no/lro ad abbracciarla . Da tali

abbracciari , eccoti a un tratto na-
icere il ngiiuol Defiderio, che è ii

più caro bambolone del mondo; ea
eccoti il Desiderio , che tatto a un
batter d'occhio già grande , in men
eh' 10 non vel dico , ra miracoli . Fatti
1 miracoli . . . che bil'ogna tante paro-
le ? eccovi , dico io , tatto il Callello
in Aria . Volete mò vedere , che in
quefra manifattura non v'entra alcun
ingrediente cattivo, e che il fare Ca-
fteili in Aria è cola buona , arcibao-
na ? Olfervate in primis , a non vi ta-
vellar pm per figura , chela cola, che
un s'immagina in un Camello in Aria,
là dà piacere . E quello piacere , che
altro egh vuol dire , le non che l'Im-
maginazione la non è cola cattiva;che,
ielo tufie, non fuemmo già si zu-
ghi , d'andarla a defiderare . IJ Defi-
denopci; Diamine, che non lo lap-
piate! l'è purelhmpato. Il Dei'derio,
i un affetto , che nalce dalla rappre-
fentdzione, che talli a mona Fantafia
di un Bene, che non fi pofTiede ; e fi

fi, che il Defiderio del bene , l'è con-
naturale air anima noika ; ficchè ,

quando il ben non fia male, e' ti biio-
gna dire , che anche il Defiderio è
buoniifimo ; malfimechè, le preferia-
mo ciò che defideriamo , a quel che
poiTediamo, vien che lo figuriamo,
anzi conofciamo permighore; e arri

pur là con Vamo delle volte pili di

milanti, che tutta notte canta. I mi-
racoli in fine, o, per dire pane al pane,
il bene , clic per compimento dc'Ca-
itelli in Aria un fi figura di poflede-
're , venendo di coniequente all' Im-
niaginazione , che è buona , e al defi-

derio, che è buoniinmo , come vole-
te , che '1 non fia anch' egli ottima co-
fa ? E, guardate, che fingendofiun
bene, noiproviam per affatto quella

pace , e quiete d'animo , che prova chi
veracemente il poifiede. Che le . . . Ala
io ó la tarantola nellalingua; e'I fo-

verchio , rompe il coperchio . Alle
corte; e laiciamovi a bocca doicc.
So ben io da che lato mi fare, si, a
tar, che me la me-niate buona . Che al-

tro parlar per dottrina ? Chi vuol ef-

iere iHmato, vada fra Rigattieri: iioi7

trattiamo . Mal mi fa di non averlo
fatto prima; ma è meglio tardi, che
mai . A farvi vedere la bontà de' Ca-
iìrelli in Aria , e' mi bilbgna tàrvi una
carità . Bifogna tàrvene uno . E si che
ci averò guièo anch' io ; ficche la farà

la Canta di mona Canida, che la ma-
nicava ii zucchero agli amalati

.

Alla prova . Tanzi mJo , nell' elTer

povero, è l'ignobilità, la peritanza ,c

il diloncr della vita . Povertà, fa vil-

jtà; Povertà, gualca amifià; Pover-

ità, che mai non fa? Eici di cenci una

! volta, e mettiti a falvum me fac. Que-
lla veli ir , con<e le figure , femprea
un modo, la non mi va. 11 drappo cor-

|reg;;e il dolfo . Sibbene . Calzane uno
Idi velluto duello, che è in guarda-

jrobba;che è ancora poco men, che
nelle pieghe O • cosi ; e quella Hate

vo' vellirmi di lèta, e adoperare a

un bifogno il mezzo tempo. E dacché

la palla è balzata fui noflro tetto,

io non vo* più tanto metteie la ca-

vezza



vezzi alla gola . Io vo' cavarmi il

corpo di grinze; e farla a

Vivande preziofe d'ogni forte ,

Tutte dal Ciijco Franzefe ordi-

nate;

Sapor ^ Paflicci , Lr/ì;, ArTofli ,

e Torte .

Chi fi diletta di pranzare a fquacque-
r:^ , venga domani in caia il Sig. Cari-

Antonio , eh' e* vi troverà buona
mangia toja , vi lo dir io . Vedete , io

non fon uomo , che abbia il granchio
nella fcarfella . Un fei tovagliuoli di

più,pergli amici,almiodefco vifaran

ièmpre Balla , che e' fiano galantuo-
mini, e che il cervel lor non guaz-
zi : Ch* io poi non fon di quelli , che
tengon più conto de' tri/li, che de'

buoni , perchè fappiate ; e certe be-

ilic , che dan de' calci al vaglio

,

dopo aver mangiata la biada ; e

certi , a i quali balta il vplere all'

efler dotti

Trovin la 'via di (larfene allcL^

larga ,

eh* io non li voglio . O! buono, par-

rebbi^ , che voi m' avelli a conofce-

re ora . I denari fon miei , e vo-

glio fpenderh a mio modo io . Eh
là' C.imeriere, fa attaccare alla mia
folita Carrozza que' be' puledri , che

6 compri jeri . O bel comodo , che

è mai la carrozza . Mi ricordo

,

quand' era in minoribus , eh* e* mi
bifognava di fìtto inverno cammi-
nare co' miei propri piedi fu diac-

ci, a pericolo di rompermi qualche

collo; e d'ellate fotto la sferza del

caldo , che era propriamente un ta-

fìidio . O ! SI , SI ; in Carrozza ; e

andiamo un po' a crocchio da Ma-
dama . Veramente , quello far di

notte giorno , i poverelli noUo fan-

no intendere ; ma oltra , che è la

gran moda , fi dorme poi fino all'

alba de* tafani , e fi ricupera il

tempo perduto. Ma; finocchi -non
ne farem altro per quella fera di

converfazione . Doniani e's'à a le-

vare per tempo, e ufcir di Città ,

per l'acquillo di quella terra , e pa-

lazzo , che tu fai . Eh dite al Coc-
chiere , che fiacchi . l denari fon

tondi , e ruzzulano . Bifogna farfi

un po'di capezzal per la vecchiaja

.

In fine: chi a cafa , e podere, può
tremar, ma non cadere. E poi, le

meno moglie , e che mi nal'can fi-

gliuoli , io non fon un di quegli da
dire : morto eh* io fono , vadia il

mondo in carbonara. No, no : io non
vo* lafciarliin Naiib , attaccando co-

sì i penfieri alla campanella dell'

ufeio, come tant' altri . Son ricco io,

lo fien ricchi anche loro. Ne parlo,

come per arte. E' meglio un oncia

di fortuna, che una libra di fapere .

Sebbene, perchè i miei figliuoli non
faccian, come la fcimia, che quanto
più va in alto , più moflra le lue ver-

gogne, vo* anche , che fappiano qual-

cofa , anche efh . Torrò il mio Pe-

dantuzzolo in cafa ; e quando e' fa-

pranno latinizzar per li pafTivi , li

manderò a Parigi all' Accademia
Reale . Uh ! mi par di vederli , che

uomini riufciranno. Che gran confo-

lazione farà la mia , quando ritorne-

ranno a Milano Mi fento proprio ve-

nire l'acquolina in bocca . Li voglio

accarezzare, sbaciucchiare, e tarli

mille moine d'intorno. Allora farà

in affetto la Libreria, epotranno,fenz*

andare all' Ambi'ofiana , a' Mon torti,

a Sant* Ambrogio, od alla Biblioteca

Archinta , come a dovuto tare tante

fiate



iìate fuo Padre , diventare più favj

,

Cile gli ihtuti , comodamenre in caia

propria , nulla manco di Ser Agio ,

che ihva. a lèrigliare la mula nel let-
to. Apprellandofi poi l'Autunno, an-
derò con loro in lu m viìU , e la me li

goderò in lanta pace . La Cala di Vil-
la ó così penlato di tarla di pianta ;

e leil dilegno rieice, per venta, che h
vuol elTere bella, e deliziola di molto.
E,per far come Biagio Sarto, cIiq dice-
va i fatti 1 noi a chi non li volea lapere,
\i dirò, che la a effere un tratto tale,e

cjuak, né più, né meno, è quella, che à
Jn Cavallaica il letteratiiiìmo noliro
Conlervatore Perpetuo, il Conte Giu-
ieppe Maria Imbonati So , che le lo

recherà a male egli, di veder fi in pie-
de quell'altra Cala, eguale alla iua
Ma, pazienza . Anch' io ion uno , che

L'Anima, e 'l ccrfo a quel ;^ unte
dirizzo,

Che le comodità latte a livello .

Se non vuole, che gli (ì porti invidia ,

laici d'avere così nobili idee; che gii
è noto, che iolo chi iprezza la glo-
ria , amazza l'invidia . Naica quei
che e' fa nafcere; io ion diipollo ac-
comodarmi l'uova nel panieruzzolo
a modo , e a verfo . So , che direte :

lai male ; ma , provate a aver quattri-
ni , che e' vi fi rizzerà la crelta , an-
che a voi. E, a propofitodiquattri-
JH

. O! chegrande, e buona dota, vo-
glio affegnare alle mie figliuole. O-
che bei Parentadi voglio tare . A boc-
con ghiotti non mancano partiti ;che
già ognuno, in ordine a tot donna ,

s'attacca, come ilcan di Buttrione

,

a chi a miglior mantello ; ficchè, pen-
ialo tu , quanti me ne richiederanno

.

Ala io vo' tener bene aperti gli occhi,
evo' metterle in cafa, ov' abbiano a

efTere più avventurate , che Cani di
Beccajo, e Galline di Mugnajo . In

line, ion del mio langue ; Infine.. .

Ma . . . o quella sì , cne è ia icrivere

al Paele . dm è del mio iangue ì Dove
ion elleno , ueite figlie ? E Mogiia-
na dov'è? Dovei lauti Uefinaii,gli

Abiti, le Carrozze , le Librerìe , i Pa-

laggi , le Ville ? O vedece , le mi ci

era meilo drente a caia e bottega , in

queiH Cailelii m Aria . Avrei giura-

to d'ellere Padrone di mona Europa,
tanti denari mi figurava d'avere . Pa-
zienza. La Fortuna mi a moiiratele

ceraie, e date Tona . Ma è me' qual-

cosa , cì\t nonnulla . Intanto, qìxq. i'im-

maginazione è durata » io mi iono
ilato un uomo telice, e contento. Io

non mi fon più trovato ne' loliti guai
fino a gola: ho potuto ipendaccnia-
re all' ingrolTo ; e ó Iguazzato il

Mondo alla barbacela della cagna
Fortuna. Ora, a parlar da lenno,
che ve ne pare ? I Caltelli i^yAria

,

fon eghno cola buona, o cattiva ? De-
cidetelo voi, eh' io non vo' andare
più in lunga . So d'avervene data una
indiicreta iatolla; So, che chi parla

noco,, li baila la metà del Cerxello:
"Sto di non elfere il Conte GÌLilini , c\\<i

l'anno pafTato ve l'à fatta la Cicalata sì

bene; ( <« ) fioche finiamola . Se de' Ca-
lvelli in Aria ò detto poco , laicidte

che cotefi:oro,che n:i teng( no in mez-
zo , pigljno Falcia , e lavorin loro ; e

vedrete, le alla fin del gioco avrete a

dire : Nulla manca , nulla avanza , co-
me delle Nozze del Gonella . Pmw-
^tim . Ho Cicalato.

SO-

'
<t ) L'anno 174+. il Sig Conte Don Giorgio Giu-

lini , Cavaliere lettcìatifllmo , a recitato ne'

Trasfoiunti una Tua vaghiffima Cicalata intor-

no a' varj motivi del Ridere .



SONETTI
Trattidal Codice Originale in fog. danoicitatoal fog.j.dellanoftra Raccol-

ta; e Jeggoiiii a cart. 3 3., e 34. del medefimo; a' quali aggiungiamo aicune

Vàrie Lezionijche li rilevano dal MS. del Viiconti preflòdel Sig.Tanzi^

GUIDOTTO PRISTINARIO.
GASSAR VICECOMES

.

BErgamo Ijpiega si leggiadre e terfc

Rime, eh' ormai Fiorenza men rinnborabi^

E naice in Lombardia si chiara tromba»
Che 1 paragon Tofcana non iofferfe.

Tre volte Apol nel fonte fuo immerfe (^a)

Per trarre fuor de la comune tomba »

Poi dilTe; vola al ciel come colomba (^)
-Al qual tuo cor accefo l'ale aperfe:

Onde il mio Guido in ciel tra rari raro (e);

E non per mcrto mio tal grazia impetro 9

eh' io il veggio piìi che '1 fol fulgente , e claro

.

E come bolle in la fornace il vetro.
Così da te ne l'alma arder* imparo
D' un gloriofo foco lenza metro

.

r^RlE LEZI OKI.
{a) Tre volte Apol nel fonte fuo ti imerfc
(i ) Poi di (le : -voliit al ciel come Colomba, i

( <r ) Qndt il mio Guido in ciel tra rari è raro ,

RESFONSIO.
L'Alto tuo llil d'ornare rime, e terfe.

Cui dolce fuono infino al ciel rimbomba (t?),

In me refulfe sì con chiara tromba.
Che '1 debil lento appena lo fofferte :

Tal che l'ingegno , e mie virtù iubmerie
Scioglio da tenebrofa , e cieca tomba (^) >

Come dal nido iuol delira colomba,
E gii occhi a l'intelletto alquanto aperfe:

Dove le in me è valor , che gli è ben raro (^ )

L'accept-o» il riconofco e iol l'impetro

Da te Bilconte altier, preftante, e ciaro (*i).*

P'AK I E LE Z IONI.
(a) Coi dolce fon , che'n fino al ciel ribomba
{ b) Sveglio da tenebrofa , e cicca tomba ,

(e) Onde fé in me è valor, che gli è di 'Me,
(fli) Da te ì'ejXmti altier , prelUr.tc , e claio .



Che 'n vivo fpecchio , e non di fragil vetro
Traveggio , e da tua luce accolgo , e 'mparo
Quanto che d'indi canto, o chiudo in metro.

G. P. GASFAR VICECOMES.

NOn fon le rime mie si ornate, e terfe.

Come il tuo dolce veri'o le rimbomba

,

Ma pur , fé '1 e' è di buon , loda tua tromba

,

Che mia guida primera eifer fofFerfe.

Mie voglie in cole baife eran fubmerie

,

Tu le traefti da la infernal tomba ( ^ )

,

Mio rpirto dietro a te come colomba
Nidace, defìofo l'ale aperfe.

Or quando io fiaifi tra Poeti raro.
Da poi, che ciò eh' io fo da te l'impetro,
Tu che farefti Guido mio preclaro !

Tu Febo , io fon un impiombato vetro

,

Che *l raggio accolgo; e da te fol imparo
Quanto ho del flil leggiadro in profa o'n metro (^).

r A K l E LEZIONI.
( fl ) Tu fé traefti de la inferno, tomba ;

( fr ) Quanto ho Ai fiil leggiadro in rrofa , o in Metro .

G. PRISTINARIO.

QASVAR VICECOMES.

NOn meno tanti armati in Grecia Xerfe,
Quante virtù nel cuor il ciel te impiomba ,

Né par che '1 biondo Apollo ad altro mcomba,
Che a far le figlie a' cenni tuoi converfe:

Ed elle non fubiette ad alcun ferfe

Giamai , come al tuo flil, che ogni altro slomba.
Si che tacito ognun ormai luccomba.
Seguendo il ben, che Jove al mondo ofFerfe:

Felice pili d'ogni altro prel^inaro,
I fedazi del qual, le '1 ver penetro.
Farina fol d'Ambrofìa exercifaro.

Beato chi a tua gloria verrà dietro,
Che puoi un febo far d'ogni fcolaro

D'ignoranzia lafciando il career tetro.

RIS-



RISPOSTA.

TU più di rime, che d* armati Xerfc

Munito vien , cui ftil qui eterno impiomba
Tuo nome ; e 'n tuo favor par ibi che incombi
Febo, SI i'on le ilellc a te cunverl^e

.

Non mai le Mule a me propizie ferie.

Di che mio rude ingegno ognor li slomba,
E 'n far riipolla è forza che ioccomba
Al tuo bel dir , che 'ì eie! tant' alto oiFerfc ^

Son di tue lodi indegno Prilìinaro ,

Che con iedazi miei folo penetro

Querze , che già mortali exercitaro {a) .

Stan meglio a te dinanzi, e 'n mezo, e dietro

Ch' ogni maeftro in breve fai Icolaro,

E quanto più t'alumi fai più tetro (^^.

r ji R I E LEZIONI-

i A ) Quuiit , che già mortali efercitaio :

t i ) £ q»*Ht» fili t' alumi , ei ^ù f.ii f^tr» ,

V da avvertire, che fra le Rime del Vifconti , non cinque , come fri quelle del Prefiiiiare,

ma fette Sonetti il leggono fullc medefime definenze ; e con diverfo ordine regiftrati . Ma noi quan

ro air ordine abbiamo voluto feguitar quello del Codice Preftinario , vedendo che in elio le pa-

iole che fanno rima nelle Rifpolte , fono le 11e (fé , che fatta l'anno nelle Propolle ; e quanto ^l

numero il Vifconteo , che due Sonetti più <lel Preftinario ne dà , li quali fono i feguenti ; ed il

primo con quelle parole in fronte in luogo di nota.- Frombain li>igmt'I'ofca»a è quello, che in Utgu*

Littina dt , [ cioè , dicell ) funda : Titmha cafc.tre a piombo , onde M. angelo Foli\ùino in la Tftipedt.t ( cosi )

d'Orfeo: de U fiefche (fctjue , che d'un Ci Co piombano ; i {'\àc^) accano a piombo . Botfiha .yipunt fonus diatur

leficTlinto l. XI. & e/i v«c^bu,um faesiti m : unde plerunqnt etiampra (diofonitus genere ujitr^atttr , ferftui de^

iciichis . Tt'Xa mimaionets tmplerttnt cormta bombis .

>10n tanto il furor divo in quel si afperfe

^ Che anche il Filifleo già con la fromba :

Né fo le a monia tal nel ciel recomba
^ ovendo Mule al noflro audir diverlè.

Le rime di ciaicuno or lon perverfe

,

E gran diigrazia in lor dal ciel giù piomba
Poi che il tuo ftil cosi foave bomba

,

Che Nettare, ed Ambrofia par che verfe.

L'alTènzio puoi far dolce, e'I mele amaro,
E far nel centro il loco dove Pietro
De l'Anime beate è Portinaro:

E



E fufcitare i morti dal feretro

PotrelH , come alcun, che al ciel volare.
Onde ibi per flupor di te mi impetro.

RISPOSTA.
SOpra te tante grazie il ciel afperle

Quanti mai couda , ftrali , o pietre fromba
ScocalTe , e tal valore in te recoinba

,

Che abondan d'or in or rime diverle.

Ma il mio falir là fu si Amor perverie

,

Che giù d'ogni ora più l'ingegno piomba;
E tanta iopra lui disgrazia bomba
Quanto più carte veria, o d'indi verfe.

Tu fatto dolce ; ed io fon fatto amaro ;

Tu l'uave nel dir; ed io fon pietro;

r fon rinchiuib, e tu lei portinaro.

Dunque perdona a chi giace al feretro,

Che di quelli non fon, che al ciel volaro.
Ma quanto più dir ifudio , più m'impetro.

Sarebbe defidcrabile , che nel primo di qucfti due ultimi Sonetti l'Autore fi fuffe aftenutn dal
niifchiarc alle profane cofe le facre j ma al folito anch' egli degli altri Scrittori de' tempi fuoi non
ic ne è guardato j lalciandofi itrafciuare dalia corruttela del Secolo 3 il che a' noftri giorni , la Dio grazia,
da noi li riprova , e 11 sfugge .

L'ordine, ed i titoli, co' quali vengono regiftrati li fuddetti Sonetti

nel Codice Vifconteo , fono i feguenti

.

I. Son. Valto tuo flit à'crnate rime , e terfé
Titolo. AIM.^^o mifer Gaiparro, Guidotto di Priflinari da Bergamo.

Coftui corelle ii primo Sonetto , che io componefTì , e de li a non mol-
to tempo li vene a le mani una mia Operetta , da la qual mollo mi man-
da il prefente S. ( l^cdafi il fog. j. di qttefta Raccolta )

.

1. Son. Non tantj il furor divo in quel fi cif^crfe ,

3. Son. Nn Jon le rime mie sì ornate -^ e tcrfe

,

Titolo . Rcfpolla feconda.
4. Son. Non menò tanti armati in Grecia Xerfe .

Titolo . Refpofla tertia . Impiomba. I. ( h^efi ) figilla, ed è tratto da le

bolle papale, o dalle lèttere de Veneziani.
5. Son. Bjrgomo fpitga sì leggiadre, e terfe

Titolo . Rei'polla quarta .

6. Son. Tu più di rime^ che d*Armati Xerfe
Titolo. M.<^° &c Generofo equiti D. Galparri Vicecomiti , Guidottus Pri-

flinarius

.

7. Son. Sopra te tante grazie il ciel ajferfe
Titolo

. Rifpofta fecunda de G. Priflinaro >



ACCOLTA
MILANESE

( Fog 9- )

LETTERA
Del Sig. Conce Giammaria Mazzuchelli Brefciano.

A cbìarijfimi autori della 'Raccolta Mììanefe

Giammaria Maz'zuchelli.

Singolare è la finezza , che io

ricevo dalle Signorie voflre

nella follecita Ipedizione , che

vi fiete degnati di farmi del primo
Foglio della Raccolta , che avete

coiti preio a pubblicare, contenente

varie erudite Operette o d'Autori
viventi , o de' TrapafTati ; quindi

particolari debbono effere , e ibno

le grazie, eh' io vi rendo . E {\c-

come grandilHm.o è itato il piace-

re , che ho provato in leggerle , e

in vedere si bene incominciata una

tale imprei'a , cosi con eflbvoi ben
di cuorerae neconlolo . Non fi po-
teva darle per avventura migliore

commciamento, che col beldiicor-
fo intorno alla Propagazione delle

Lingue del chiarifiìmo Sig. Ab.Qua-
drio, cui io mi glorio d'avere avu-

to in Bologna per mìo Maeilro , e

Direttore negli iludj . La pubblica-

zione poi della Lettera inedita del

celebre Card. Piero Bembo, pollia in

fine di detto primo Foglio, dà pur
l'adito a me ai comunicarvene due
altre dello fleflb, cui mi trave avc«

re fra i MSS. da me raccolti , e che

non veggio inferite nella Raccolta

delle Lettere del Bembo, uè altro-

ve; lufingandomi, che farete per ag-

gradirle . Eccovele trafcritte con
quella llefla ortografia , con cui Iran-

no nel mio MS.

A. M. Filipho Maria di RolTi

.

VI ringratio della lettera dil

Petra rcha- , che m' hjvete

mandata, la quale nel vero è bel-

la , & può eflere dil P^-trarcha ;

„ come



„ come che il ftile no mi fcmbri
j, luo. Mi rallegro co voi della di-

j, meiiichezza havetetàtta co quel-

» la leggiadrii> Dijni come che
99 vene lenta un poco d'invidia, la

9, quale invidia farà minore le alle

9) volte mi farete a lei raccoman-
» dato , con quella bella retoriclia,

99 che fapete ulare . Ho lalutato a

99 voftro nome il noliro Gentile M.
„ Tnphone e queir altro amico di-

9, nanzi al quale beeite quelii due
j, bicchieri di vino . l'uno e l'altro

?» vi nialutano & vi fi r2cc."° e

„ tutti v'aipcttiamo a quello buo-
,9 no aere. Salutate M Giorgio bru-
99 fcellefe vandalico da mia parte e

„ iUte fano. Di Villa

11 voftro Bembo .

AI R.n^o Monf. Goro
a D •'^° ^-^ ^^^ • Intendo che
99 r\ ha\'endo V.S. levato ilven-

9, dere dele cole e vafi di Terra
,y ella vole gravare li Vafari che
,9 flanno nelle boteghe della Malo-
„ ne a pagare alcun datio per Io

9, poter tener efli i loro lavori nel-

,9 la via dinanci le loro boteghe in

„ luogo di quel datio, che eillpa-

9» gavano della piazza, e quello ella

99 ta per non far danno alla Chieia

99 di San Petronio , a cui effo da-
99 tio appartiene per la qual cola ho
99 prefo a pregar V. S. ad eiler con-
9, tenta di non far torto a me &
„ alla mia Malone per far utile

,9 a San Petronio che non ha bifo-

,9 gno di quello d'altrui & le V.S.

^ ama più l'ornamento della fua

„ piazza che l'utile. che le ne trahe

,9 per quel Conto ; non voglia poi

i„ gravare di nuovo &inufitatope-
'„ lO i miei botteghieri : i quali Icm-

!„ pre hanno tenuto e potuto tene-

re le loro Terre dinanzi le loro

botteghe ; e di ciò non hanno m
alcun tempo giamai pagato un
picciolo . Poco è che io ho pa-

gato ducaci quaranta doro nel la-

ligar la parte dilla llrada che è

j„ dinanzi Jc mie boteghe : e ian

,. Petronio non ini ha però ajutato

„ a pagarli : perche debbo io ora

„ fentir danno di quello di chem.ai

„ più non ho pagato? Se V. S.def-

„ fé ai miei bottheghieri nuovo luo-

„ go , e luogo non mio ; iaria ho-

„ nefto che ella ponelTe alcuna gra-

„ vezza lopra ciò . Ma non dando
„ loro cola alcuna nò comodità al-

„ cuna nuova , perchè volete voi

„ darmù nuova gravezza e nuovo
finiftro ? Haverei creduto che V.S.

R '"3 m'havcife più collo rilevato

di qualche carico vecchio e foli-

to , quando ella ha\elTe potuto

fenza bir^fìmo farlo : & bora ella

vole a torto & oltre ogni conve-

niente caricarmi ? Io non conien-

tiro già che alle mie botteghe

,

che fono libere fia polla ler\ itu

tale , che non fanan più hbere 9

come fono. V. S. che non wc le

ha date non fia quella che mele
eravi : Stimo che le fiano ila te

dette delle cofe non vere, e pero

ella , che fuole eflere corteie a

cial'cuno , penfi di far comodi-
tà a chi l'ha di ciò pregata. Ma
non crederò già che ella della

quale 10 fono antico Servitore e

che fa che 10 l'ho in molta-rive-

„ renza voglia far danno a me per

i



fy giovar chi che fìa , 5c imporrei

rt i^nzd caai.ial'e rrne ÒJttegne iiud-

„ va gra\czz.a. Se ài ciò con tur-;

„ ta ia mid ri.eiCDza ver iei &con|
,, urto qaeili' cue io pollo con la

^ Ija bontà & interrita ne ia prego

jt e nprego RKny:rttendoi-ni oltre a

„ CIO a qi.ìanto le uua Simone Go-
,, vernaiOL- deila aetta Maloueano-
„ me mio . Il quale e mi medefìmo
„ nelia buona givaa ma re.ercnte-

„ mente raccoraando. Di Viiia

L'antico Servitore di V. S. R."^'*

Pietro Bembo .

Per bene intendere queft* ulti-

ma Lettera « perinettetemi che io

qui mi apra il campo a eipora al-

cune notizie intorno al Bembo , le

quiii , poiché non mai lono itaie

Ciaminate , e né meno accennate da
que' moiturimi Scrittori , ciie delia

Vita del Bembo hanno Icritto, mi
Infingo che iaranno per comeguue
il voitro compatmienio. Eglièdun-
que da laperfijclie il Bjmboebbein
Bologna la Commenda di San Gio.i

Ger^loiimitano , la quale era provve-,

rì..ta di afTaj grande magione con va-'

rie annefTevi botteghe ch'erano afHt-j

tate ad alcuni Vaiai, che nella Via;

dinanzi elponevano alla vendita le;

mercatanzieloro, di che Monfignor
Gofo volea gravarli ; per la qua! Cw-

fa ebbe morivo il Bembo di Scri-

vergli la lettera iudde'ta. Q-tcl Pa-
lazzo fu tale, che potè lervircdi allog-

gio al R- di Portogallo nel 15-29

allor che queib a Bologn^ fi rtcisfe-

ri , in ocTifi^'-'e che vi andò pur.-

Clemente VII., ficcome abbiamo dal-

'o ileffo Bimbo nel'-e Tue Epif. Fa-
ttg^. acri LiD. Vi. iaLn.24., e il lolo

;\er pagati uucaii .quaranta d'or nel

j^'i^ai la par*-e de' a firada - h* era

'i.^anzi a le "ì^ttt àittcghe , fìccome

icrive nella lettera di iopra riterna,

juò dare una vaotaggioia idea dell'

e^ienlio'ie di det.a dbita/^ione . Egli

VI manteneva un Governatore di qua-
nta, il quale nei 152^^. fi trovò m-
u tato in g aiia dal Conte Ottavio de*

Roih G jv *;rn itorc coli degli O. pita-

li, che il Bv:mbo ne dovette iar 11-

corlo al Papa , coaie fi vede daiie

Lue Let:tre nel Voi. I. Lib. 111. num.
9. Al qual ' ropoiìto fi può correg-

gere un groffo sbag iodi Paolo Free-

ro , che nel luo Theatr Vir. Erud.

a cart. ji. fcrive , cae il Bembo
fu tatto da Giulio il. G verr.at re di

Bo 'ogna . Egli non è mai Itato Govcr-

7^?-orf di quella Citta. Forfè il Free-

ro volle dire C m'ìnndatore d. B c-

^na , o pureloconhiie col luo niini-

1Irò od agente, cnc aveva appu^ito

il titolo di G V'-r- atore , ma loia-

nente della lua (Commenda, e non
della Citta di Bologna. Quella Com-
nenda fu il maggiore de Benefiz)

Ecclefìaftici , che godeffe il he bo

,

Ciò fi ricava da una delle lue hit-

fere nel Voi. I Lib. Vili. num. 81.

ovefcrive, che in Bologna a\ èva la

maggior parte delle lue fortune; e

da altra nel Voi. I Lib II num. 17.

^^ e fi dolie , che il ino Fa':tore di

Bologna gli aveil'e rubati in mk anno

e mezz.) pù di fecento j ormi d'oro ;

ma molto più dal faperfi , che per

^{^2 ComiP.enda pagava annualmente

per pubbliche gravezze cento cin-

quanta Duccti, da'q-ialipoi lo elen-

cò CiCmente VII. ficcome abbiamo
dallo



^allo flefTo Bembo nelle Tue Lettere
Al Voi I. Lib. I. num 20., e Lib. VI.
nuin IO.; e da una di quelle icrirtc
da Lui a Giammatteo Bembo iuo Ni-
pote num. CCXXXIX. Qui larebbe
da ricercarfi le vero fia ciò che at-

ferraa Lodovico Beccadelli nella f^i-
ta del Bembo premeifa al Voi. II. de-
gli Stirici delle afe Ker.eziane nczn^
XXXVIII., e quanto aflerilce anche
Alellhndro Zilioli nella iua Srcria
àe' Poeti ^Italiani a care. 184 del no-
iìro Codice a penna , cioè che il Bem-
bo conleguilTe la mentovata Com-
menda di Bologna dal Pontefice Giu-
lio II. Grave motivo di dubitarne ci

vien recato da una Lettera del Bem-
bo fra le lue Volgari nel Voi. IV.
Par.I. num. 25. Queih èlcritta a' 13.
di Ottobre del 1517., e in efTa affer-
ma, che allora nuova nente aveva avu-
ta la Commenda di Rodo di Bologna,
ed aggiugne che già molt' anni do-
veva effere Iua, e che allora era an-
dato per cagione di effa a Bologna .

Anche da una Lettera icrirtagli d.i

Elilabetta Gonzaga Feltria Ducheffa
d'Urbino , che è a carr. 16. della
Raccolta di Lettere di drjcrjì fcritti
al Bembo fi apprende eh' ebbe la det-
ta Commenda nel 1517. Si fa , che
in detto anno 1517. era Pontefice
Leone X.; onde, quando non il vo-
glia dire , che in Bologna foifero due
Commende , e che amendaeveniffe-
ro in divertì tempi al Bembo confe-
rite, di che non trovo rilcontro al-

cuno preffo agli Scrittori, fi dovrà
credere, che dal detto Pontefice Giu-
lio II. o non gli fu data la detta Com-
menda, o che gli fu dal medeiìrao
iolamente promefla,o che, le data gli

fu , non ne ebbe il pofTeffo , ogli ìu]

1 tolta : né di quefl* ultimo cafo fareb-

be da mara\igliarfi ; perciocché tro-

vo,chc anche in detto anno 1517 do-
po eiTerne andato al pofTelfo , un jo^
tente e forte avvjrfario cercò di leva-

gliela , ficcome fcrifle il Bembo con
fua Lettera de* 24. di Dicembre dell'

anno medefimo 1517, eh' ènei Voi.
III. Lib. II. num. 26. Egli è verifimi-

le, che il Beccadelli , e ilZilioli ab-

biano confuta la Commenda di Bolo-
gna con quella de' Cavalieri Geroio-
limitani di Fola , che appunto dal

Pontefice Giulio II. gli era ihta con-
ferita nel 150(5. Per altro tacer non fi

vuole, avere affermato alcuni, ficco-

me dietro al Ciacconio : ytta Pan-

f#.,dr Car.ìd. Tom. III. col. 652. ha
riferito il Card. Qiiirini nella fua Pur-
pura Veneta a car. 192., che il Bem-
bo foffe Cavaliere Geroi olimi rano fin

dall' età fua di otto anni , cioè fin da.

quando andò con Bernardo B-^mbo
Iuo Padre a Firenze ; il che fu nel

1 1.78. Intorno a che ci muove non
picciolo dubbio il fapere altronde,

che veffi l'Abito della Religione
Geroiolimitana iolamente nel 1522.,
cui poi dimifc nel 1539 allorché ve-

ffi quello di S. Pietro, che fu l'anno

in cui venne creato Cardinale, diche
ci adicurano le Lettere del Bembo
nel Voi. II. Lib. I. num. 17., e Lib.XI.

num. j., ed una di quelle fcritte a

Giammateo Bembo num. XIV.
Non furono per altro fole le

due Commende di Fola , e di Bo-
ogna eh* Egli godeffe ; ebbe ezian-

dio la Commenda di Benevento dal

Pontefice Leone X., il quale lo ìqcq

di poi anche Prior d'Ungheria ài

ragione*delIa detta Religione , fic-

come riferifce il Bofio nel Tom. IT.

deii'



deir IJìoria di Malta a car. 3)04-»

per il qual Benefizio ebbe il Bembo
molti diihirbi , e contraili; come fi

vede dalle lue Lettere nel Voi II.

Lib. X. num. i(?. , e 17., e nel Voi.

HI. Lib. IX. num. 17. , e Lib X-

num. 12. , e iembra che fia quello

fteffo di cui parla nelle lue EpiJL Fa-
miliar. al Lib. V. num. 12, e Lib.

VI. num. 45., e 92.. Di molti altri

Benefizi Ecclefiailici da lui goduti
Egli fa menzione in molte delle lue

Lettere, e furono la Badia d'Arbe,

parte della Badia di Vidor , ed il

Decanato di Brefcia , il Priorato di

Cognolo lui Breiciano , cui pofcia

rinunziò a Torquato ino Figliuo-

lo, il Benefizio di FofTo, il Deca
nato di Cividale , la Badia di Vii-

lanuova fui Veronefe, un Benefizio

fui Bergamafco , e li Benefizj di

Santa Maria di Nicotera , de' SS.

Vito , e Modello , e di Santa Ma-
ria di Montambano fui Veronefe.

Ma fra tanti Benefizj Ecclefia-

flici da lui goduti , certamente io

j)on trovo eh' egli abbia mai avuta

la Badia di Rolaccio , né vegii^io

che giammai ne parline' molti Vo-
lumi delle lue Lettere Latine , e

Volgari , né che alcun altro Scrit-

tore ne faccia menzione : il che fi

\'uole unicamente qui detto per con-

i'ermare la ben giulla riflelTione fat-

ta da chi ha pubblicata per la pri-

ma volta a pie del primo Foglio
della vollra Raccolta la Lettera del

Bembo Icritta nel 1527. in cui par-

la della mentovata Badia di Rolac-
cio, per la quale, come a Lui allo-

ra conferita , fi erano con EfiTolui

rallegrati Trifon Gabrielli, eVertor
Soranzo , cioè che quella Letterd

fcritta dal Bembo in rifpofta a que-
fti, non per altro motivo foffe ih-
ta ommelfa nella prima Edizione del--

le Lettere del Bembo, comecché fi

trovafie nel Codice Autograto, che
l'er\ ì per efia , ora efiltente fra

MSS. della Libreria Ambrofiana al-

la N. 335. in 4; che per non avere
il Bembo potuto conieguire quella

Badia . Quanto per altro io iono
perfuafo, che per quello motivo fia

ih:a quella ommeffa , altrettanto mi
conviene dubitare intorno a quella
parole polle nella nota a pie di

detta Lettera : Forfè rAutore nc^
avrà l' Imprefstcnc fofj^tfa per non
avere potuto conjegnire la Badia di

\Rofaccio , della quale gli Amici fu'^i

[s' erano rallegrati un pò troppo pre^

fto. Quefèo farebbe credere, chele
Lettere Volgari del Bembo fi folle-

rò ifampate mentr' Egli era vivo ,

e eh' Egli medefimo vi poteffe ave-

re avuta mano. Ma l'uno e l'altro

ci fembrano all'ai lontani dal vero.
Le Lettere Volgari di Lui non ufci-

rono che dopo la fua morte , che
fegui a* 18. di Gennaro del 1547.,
e ne fu il primo Volume impreflb
tn Roma per l^alerio Dorico y e Lui-
gi Fratelli 1548. in 8. grande ; il

fecondo in T^enezia per i Figliuoli

d'Ai IO ( ad inflanza , e per opra ,

ficcome il primo di Carlo Guaite-
ruzzi , uno degli Efecutori Teifa-
meiitarj del Bembo ) nel 1550. in

3. Ninno però di quefli Stampato-
ri continuò la pubblicazione degli

altri Volumi ; bensì elfi primi due
Volumi elTendo flati di nuovo im-
imprefli in J-'^enezia per Gualtero

Scotto nel 1552. m 8.; quello Stam-
patore, cioè lo Scotto, ve ne ag-

giun-



gìunfe nel meJefimoanno altri due,
cioè il Terzo, ed il Quarto: a* qua-
li poi tu aggiun.0 a pa^^c un altro

Volume di f.t-r-.rf del B:;mbo con-
tenente ie lue Fimigliari Icritte a

Giainnittco B^rabo Tuo Nipute , le

quali turono date tuori da Fran-
ceico Sani ovino, ma afTai imperfet-
te, tronche, e piene di errori , i

Venezia apprcjf) F. ance ci Ram-
fazToft. i$6^. in 8 . Anche le lue

Epillole Famigliari Ltine non uici-

rono alla llampa , che dono la mor-
te di Lui , e la prima Edizione ne
fu latta mercè di Carlo Gualteruzzi
fuddetto . l^enetìis ex Ojic n.x Gua'-
teri Seti 1551. in 8. T^nto è poi
lontano dal vero , eh' Egli potefle
elTer dilpollo a lalciar ulcire le lue
Lettere , mentre era vivo , e a por-
vi mino , che anzi fi dichiarò in

una delle lue Lettere Icritte a Giam-
matteo Bembo num CCXCVdi non
voler permettere, che fi pubblicaf-
fero , comecché alcuna pur ulcilTe

allora in qualche Raccolta alla lu-

ce, ma lenza l'afTenlb di Lui . Que-
gli dunque , eh' ebbe principal cura
dopo la lua morie dell' Imprelfione
delle fue Lettere Famigliari ( per-

ciocché le icntte da Lui in nonie
di Leone X. , uicirono mentre er;i

vivo, nel IJ3?. ei53'5 ) fu iì men-
tovato Carlo Gualteruzzi ; non pe-

rò con tanta cura ed eiattezza,che
Bernardo Bembo non dubita{re,chc
non foiT-To autenticamente rtamp;?-

te , ficcome abbiamo da una delle

h'''tiTe d' Annibal C^ro nel Voi. I.

num. 117., e fi fa avere con molta
franchezza affermato Monfig. Fon-I
tanini nella lua E'no. Jtxl a cart.

!

334.> che molte delie Lettere deh

Bembo n^w fevta grave ingiuria fé

gli pofTono artribaire contro l'ulrl-

m3 lua ^ olenti; il cat: ripete re-

ilicatunen'e anche di poi; incorno
ìlla quiie iTeczione, per dir anche
queito , io non laprei come far ra-

gione a Monfig. Fontanini, 11 qua.e

m'-eie di parlare parricolarmearedel-

•e lettere dei Bj noo dette Giova-
nili, i) fia Amoroie , cae formano
la Par II. del Voi. IV , perciocciiè

?ppar chiaro da più rucontri di
qÌVq L'etere G ovanti i , che quelle

certamente ufci.ono dalla penna del

Bembo , bensì negli anni della lua

oi\i fervida giovanile età; né paro-
'a alcuna fi tro\a nel Teièamento
del Bembo , che le rifiuti , liel qua-
e unicamente raccoiiiandò a' luoi

Elecutori Teilaraenraij in generale

i fuoi Scritti, e CompDnimenti, dan-
do loro jiena libertà di p-ùblicare

quelli di loro , ckc ai ejsi parerà ^

he da pubblicare fieno ; intorno a

che veggafi Apoilolo Zeno nelle

N^-^e alla Bb-. idi' Ehq. I-al. dd
Fonanini nel Tom I a car. 172.,

17J., e iegg.

Dopo avervi tenuti fin qui a

difagio con vane ciance , eiponeu-
doM quel poco che io lo nel pro-
pofito delle Lettere del Bembo, rni

tarò ora lecito di p egarvi a comu-
nicrmi il parere volfro circa una
delle più grni difficoltà, appunto
intorno al Bjmbo , eh" io m'abbia
giammai incontrate nella Storia Let-

terina. Di forra vi ho detto , che
la morte di Lui iegui nel 1547 «né
di ciò può al parer mio in alcun

mudo aubirarfi. ; allicurnndocere d*

accorda si le diverfc Vite di Lui,
fcritte da Monfig. Giovanni de I3

Caia,



Cafa, da Lodovico Beccadelli , dal

Porcacchi , dal Sanlovino , da Au-

toL'c Anonimo , che ft crede eflere^

àato il Gualteruzzi, e da altri; co-'

me altresì l'Epi^^ifio a Lui eretto

in Roma nella Chieia di Santa Ma-j

ria alla Minerva, ove tu ieppellito,j

e una bella memoria in marmo po-^

iÌAgli in Padova nella Chiela di,

Sant' Antonio ; emoltiiTtmeteliimo-l

nianze d'Autori di quel tempo. Oraj

io trovo , che traile Operette del

noilro Pianerà Breiciano, contem-

poraneo del Bembo, intitolate, ed

miprelle come Icguc : Jo. Planerii.

Qiiintiani B ixievfis Arrtmyfy & ^t-

dicina DoBorts Ilaria Oyufcula (^r.

J^enetiis aj^ud Francifcum Zilettum'.

1584. in 4. vi fì legge a car. io. i.

una lunga Epiitola di detto Piane-]

ra ferita al Card. Bembo , ed ha in'

fine quefta data: Venitiis Nonis ^u-

lii 1553. Da ciò parrebbe , che il

Bembo tblFe ancor vivo nel 1553.,

il che è fall (Timo. Quefla difficoltà:

fi potrebbe iciogliere agevolmente;

col dire effe e corto errore in quel-

la data; ma poiché in effa Lettera;

il Pianerà dà ragguaglio al Bembo,

de;la morte del celebre Battilla-

Egnazio , che mori appunto nel

1553., come altronde fi fa, ed Egli

pure lo a\ vita , che quelH decejsir^^

orrcgcnuTtus Vir magr^fSyé'me7n-

rabt'is quarte Noras ^ulii 1553-

v

non veggio come fi pofTa credere

errore in quella data . E che s' ha

dmquc a dire ? Forte che quella

lettera non tofie Icriita al Card.

Pietro , ma a Torquato tuo Figli-

uolo allora Canonico di Padova, e

che , laddove nell' Indirizzo fui

MS. flette per efempio : Clarifs. Bem-

bo 9 fi abbia aggiunto nella ftampd,

come appunto vi fi legge Rexcren-

difsimo ^ Il'ufiiijstm Pitro Btm-
bo , Patricio Veneto S. R. E. Cardi-

nali do^ijsimo. Ma nènieno quello

può dirfi , SI perchè il Pianerà fu

quegli, che diede alle ilampe quel-

le lue Operette , come vi fi vede

dalla tua Dedicatoria fegnata ne!

1582., come perche la detta Lette-

ra fu certamente fcritta dal Piane-

rà al Card. Bembo, parlandovifi del-

le Oliere lue Ecco come principia :

Cum inulta , ac varia volumina tani

Latina , quam Etrufca felicijsime a-

te [cripta , ^ r.imc in lucem Jtnt

edita Bembe eruditifsime ; optarìm ,

ut in texenda Hifioria a Patria tua

tibi demandata y Bdxiarn etiam Pa-^

triam tneam ohm a Gallis ca^tam ,

^ direjtam àcfcribendam ft<fcij,ercs .

E qui avvertite un altro motivo di

contufione . Il Pianerà parla al Bem-
bo della fua Storia Veneziana nel

155}. come fé allora il Bembo l*

avetfe per le mani , e non foffe fia-

ta già pubblicata . E pure la prima

Edizione di quella Stona Latina era

già ufcita dopo la morte del Bem-
bo fin dal 1551. Venetits apud Al-

a FJi.s in fogl. , e una nrtampa

n*era fiata tatta nell' anno mcdefi-

mo 1551. Parifiis ex Officina Mi-
chael is f^ajc'fani in 4.; e nel 155^.

tu pubblicato il Volgarizzamento

della niedefima tatto dal Bembo in

J/^enezia ajjreffo Guc Itero S-oto in

4.. Ora, come mai il Pianerà, che

ti trovava allora non già nell' In-

die , ma in Venezia, poteva ignora-

re nel 1553. le mentovate Edizio-

ni ? Eccovi efpoilo un enimma in

Imateria di Storia Letteraria, di cui

mala-



fn-ilagevolmentc fi troverà un fimi-'

le Eiempio ; ed io vorrei ieutirc

pin' la lua loliizioiie il ientimeiitu

voilro , di cui tar debbo un gran-

di, limo conto Quanto a me , do-
jpo avervi molto e poi molto pen-

iate , non altro fovviennii, né altre;

faprei dire , le non che quella Let-

tera fia un bel palhccio compolt.

dal Pianeta, e a più ripreie, e non
già nel 1553., ma molto di poi, e

forfè allor che fu per pubblicaue

circa il 1582. le altre lue Epiitole

in quel Volumetto inlerite , e ciò

2ion già per ingannare altrui , ma
per iuo elercizio nella Lingua Lati-

na , e finger volle d'averla Icritta

al noitro Bembo , ma fenza punto

riflettere , che nel 1553. il Benibf

era morto da fei anni , e che la Iuj

Storia Veneziana era Hata allora

per ben tre volte impreflà . Due
forti ragioni mi muovono a ciò

credere ; l'una è, che fra i molti

Volumi delle Lettere Latine , e Vol-
gati del Bembo, niuna ione trovo
fcritta al noilro Pianerà, end* io du-
bito, che quefli non mai abbia avu-

ta corrifpondcnza di Lettere col

Bembo. L'altra è , che nella Let-

tera luddetta , fra l'altre cofe gli

fcrive la notizia della morte di

Criftoforo Longollo avvenuta nel

1522 , e di F'ederigo De. fino chia-

ro Letterato di que* tempi , come
allora avvenuta , ed io trovo , che

queir ultimo mori nel 1547 in età

di 60. anni , ficcome rirerilce il Pa-

padopoli nel Voi. I. dell' Hifi. Gim.
Patav. a car. 305. Per altro lui fon-

damento di queil' ultima n )tizia

della morte del Delfino potrebbe

anche dirfi , che la Lettera, di cui

parliamo fia Hata veramente icntta

dal Pianerà al Bembo nel 1547., e

che allorquando fu per pubblicar-

la , cioè circa il 1582. vi aggiugnei-

ie, per renderla più intereflante , la

notizia della morte dell' Egnazio
colla data corrilpondente alla mor-
te di quefto lenza riflettete algroi-

10 sb:)glio di Cronologia, che in ri-

guardo al Bembo , e alla morte del

Delfino ne nasceva . Quefio è tutto

ciò, che io laprei dire intorno al-

la propofiavi difficoltà : e ben veg-
gio poterfi qui con fondamento di-

re* , che: maxima de nihilo nafcttur
bidona . Scufatc il dillurbo , con-
fervaremi la voilra grazia, e crede-
temi tutto pronto a' vollri coman-
damenti ,

Di Brefcia a* /.di Febbrajo 175^.

Lettera del Card. Federico Borromeo , prefTo di Noi cfiilente .

Leontio Monacho .

REverende Pater. Llcet ea in me non agnofcam animi ornamenta ,quse
difertitfimis litteris tuis mihi tribuis; quoniam tamen fub ii<; lauduni

involucris meam benevolentiam expetere videris, propterea eas ad illam
forcs , quas aliis volo elle aperras, occludere tibi non debeo, quem &eru-
ditione , & linguarura praeiertim Oricntalium peritia cxcuUum effe conii-

cio . Meam igitur operam , fi qua in re ului tibi effe contigerit , libenter

d-sero. Vale. Mediolani, Idibus Augufii. 1^17,



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. IO.)

Al Chiariffimo Sig. Conte Giammaria Maziuchelli

Gli Autori della T(accoha Milanefe

.

DUe pregievolifllmi regali a

un tempo , Sig. Conte Chia-

nirimo , tatti ne avete ; le

lettere cioè , non piìi llampate del

Bembo , e la voftra eruditilTima

,

che quelle contiene. Buono augurio

e per noi, che il primo Foglio del-

la nollra Raccolta, data ne abbia oc-

cafìone diporere, non iolo due nuo-

ve Lf^tteie di si gran Cardinal pub
-blicare ; ma tante notizie altresì al

medefimo riiguardanti , sfuggite a

più eiatti Scrittori della Vita di

Lui ; e dall' incomparabile voUr^^

diligenza, e ftudio rilevare. Quan-
to fìa l'obbligo, che nel grato ani-

mo ve ne tentiamo, argomentar lo

potete dallo ipiacerc, che, con no-

ftra privata lettera, vi dimoilrammc
grandiflìmo , per l'eflerci veduto
impedito , a cagion de* caratteri

de. la ftampa , già in altri fogli oc-

cupati, il dar fuori tantotlo la vo-
ftra nobile , ed applaudita Scrittu-

ra ; il che final nente fare abbiamo
potuto , e con Angolare compiaci-
;nento. Mercoledì icorio . Vorrem-
iTio pure ili alcun modo ricambiar-

vi le grazie dalla generofità vofcra

uraanifTima impartiteci; ma noi pol-
tìamo, che in parte; poiché abbia-

mo bensì altra Lettera del Bembo,
per quanto da noi fé ne la , inedita

d'indirizzarvi air incontro delle due
di elfo, che trafmefTe ci avete: ma
ne è affatto imponìbile il corrii'pon-

dere del noilro alla vaila erudizio-
ne , della quale avete quelle arric-

chite. Eccovi adunque la Lettera.

„A M. Gio. Matteo Bembo

.

„A Vincgia.

1» TTO veduto quanto mi fcrivete

rjl del ragionamento fattovi da
M. Giovann' Antonio Malipiero per
nome del Cardinal fuo Cognato ;

a che riipondo , che te la giuilizia

vuole , che io paghi l' impreftito ,

fon contento di pagarlo, fia il ter-

zo della mia penfione , fia il quar-
to, o fia quanto fi voglia: ma fé la

giuftizia noi vuole , perchè mi ri-

chiede egli, o S. S. , e, vuole che io

il paghi? Domìndine a Monf Lega-
to , o a chi altro fapere il pofla :

fé egli mtenderà , che io pagar noi

deb-



debba , perchè me lo richiede egli ?

Perchè fi cerca lenza ragione alcu-
na il mio ? A quanto egli dice, che
del primo impreltito io fui conten-
to; del fecondo egli l'ha pagato a

forza. Dico al primo, che allora io

gliele arci donato, le mi fofTero fla-
ti nelle altre parti ufari quelli .tftr-

inijji, chela mia antica iervitìi me-
ritava: Ma poiché egli non ha vo-
luto riconolcerla mia buona volon-
tàj, ed il mio correie ^nimo, io non
gliele voglio donar più ; e voglio
tutto quello, che I3 giuilizia. midà,
e niente meno. Del lecondo , non
elico altro le non , che più vergogna
e di lui, che gran Signore è, eHerfi
portato di quella maniera , che buon
lervitor gli fono , che non è a me
l'elTere flato da lui offeib in cola,
che alla fine poco gli. doveri vale-
re , le la giulhzia del mondo non'
è in ogni luogo del tutto fpcnta ,

e morta. Che, dove dice , che egli

ini vuole per buon Parente , non
mi voglia egli ora torre cepto du-
cati indebitamente , che io potrò
crederli quanto nii dic$ : ma inco-
minciare

. a tonni del mio contr(

giuftizia , non iilà col volermi per
buon Parente. Allora crederò io a

lui, che egli per parente mi voglia,

quando vedrò, che egli mi di;i quel-
lo , che egli mi dee dare. Quanto
al pigliare io il rimanente ora, ri-

fcrbandomi ragion fopra gì' impre-
siti , ed anche pigliar la pa^a di

Natal futuro , fé io la vorrò, per
quetar quello negozio prim? -che il

Cardinal fi parta ;• escile io non vo-
glia ilar l"u quelle dil^renze . Co-
minciando da queir ulrima parte,

domando io a lui : chi. è quello, che.

èCagion delle diicrenze nollre ? Io,

che domando al Cardinale il giù-

'/lo , o egli che *1 mi niega a gran
torto ? Se io domando quello , che
aver non debbo , k direreiiza viene

da me : fé égli mi rìiega quello , di

che egli mii è debitore ; da lui . E
le egli c;di quelle diterenze cagio-

ne , perchè non gli pcrluade M.
Giovanni Antonio più -tolto -a tron-

carle, ed a finirle, .pag?-ndomi? Tut-
te quelle Trame , tutte quelle noje,
che egli mi dà , e lì piglia , fi poflb-

no finire con folo conicntarfi egli

,

che io fia pagato giallamente . Per-

chè debbo io più collo donsr cento

ducati a lui , che m'ècosi ingrato,

edifcortcle, che egli lòddisfare al

Iho debito meco , il quale già- per

avanti ho a lui donato del mio -, e

Tempre l'ho onorato , e riverito a ba-

ilanza ? E per tornare alla prima par-

te laiciata : direte a M.Giovanni An-
tonio , che niun defidera più di me,
che prima che il Cardinal fi parta co-

lui c\ì noi> che ha il torto, faccia il

debito luo .Perciocché io non ilio

lenza fìniftro , per non aver avute

quelle penfioni al loi;o tempo . Pure
iopporterò ogni, cola prima , che

torre un picciolo meno di quello,

che egli mi dee dare . Né fo quello

per avarizia : ma follo perciò, che

le egli fa tanto conto di cento duca-

ti indebitamente, che è sj ricco, e

SI poiTen te ; quanto ne debbo fare io

con tutta la ragione, e giullizia del

mondo , che a comparazion lua fo-

no si povero , e si debole, come (ì

fa, ch'io fono ? Se egh m' ha llra-

ziato , ed ancora llrazierà; non ha

tatto , né larà cola , né da buon

,
Parente , né da gran Signore, né

da



da noni gin/lo; ed offenderà uno,
che uie, quale è, ancora potrebbe
venirgli a bilbgno in cola di molto
maggiore importanza , che non To-

no queiH pochi fiorini , de' quali

ora li contende . Raccomandatemi
non di meno in buona grazia di

S.S. quiudo a M. Giovanni Anton
farete ri; polla ; al quale le io po-
teifi parlare , come effo vorria po-
ter parlare a me , mi darebbe l'ani-

mo di farli conoicere , che *1 Slg.

luo Cognato molto pih avanzereb-
be in dar del luo con onore , dar
dovendolo , che in ritenerlo con
vergogna. State iano. „

A* VII. d'Ottobre MDXXIII.
Di Padova

.

AI P. Lettor Vai , che ne ha

fomminiilrata la prima , dobbiamo
quella feconda lettera del Bembo al-

tresì . Effa nel Cod. autografo del-

la Ambrofiana feg. N. 355. in 4, e

due altre al medefimo Gian-Matteo
Bembo indiritte hanno fcritto in mar-
gine il Non fi flamp egualmente al-

la già da noi pubblicata . Prima pe-

rò di efaminare onde polTa eiTerci

provenuto il divieto della flampa'
di quella Lettera da noi lu trai'crir-.

ta , troviam necelfario , per vie me-!
elio le noilre conghietture convali-

j

dare, lo efporvi quelle parole della

-annotazione , che all' altra Lettera

del Bembo già fatta abbiamo , le

quali fonofi meritate la favis vo-
flra , e ponderata cenfura ; e 1* ad-
durvi que' motivi , che a fcriverle

,

ne hanno condotti , prontiflìmi pe-
rò , Sig. Conte Chiariifimo , a ri-

metterci ai parer voflro , qualora eiTi

inon £icciano in Voi quella forza >

'che hanno in noi tatta . Quelle no-
|llre parole adunqje fono Siccome
jiiegue: FoTjC rAmore ve avrà i'im-

prefsione joffefa , ^er r.on avere po-

tuta confeguire la Ba,dia di RojaC"

rio , disila ornale gli amici fuoi s'era-

no rallegrati un po'" troppo prcfio . E
Topra di effe avete Voi oileivaio ,

che ; que^o farebbe credere , che /e_*

Lettere yolgari del Bsmbo fi foffi-

ro flampate mentre egli era vivo , e

c/y egli medej'mo vi potèfi} avere avu-
ta mano . Ma che Vuno^ e l'altro vi

iembra afiai lontano dal vero . E qui,

dopo aver ricordato, che il Bembo
è morto a' 18. di Gennajodel 1547.»

avete opportunamente, e con lode-

vole efattezza , regiilrate le prime

edizioni delle lettere di effo Bem-
bo, incominciando da quella fatta,

dai Dorici di Roma nel 1548 ; e

fiere quinci paffato a dire , che :

tanto è joi lontani dal vero , che^
egli potejje efiìr difpflo a lanciar

ufcire le fue Lettere , mentre era-,

vivo , e a porvi mano , che anzi fi
dichiarò in una delle fue Lettere^

fcritte a Giammatteo Bembo nmn.

CCXCV. di non voler permettere^

che fi pubblicajjero , comecché alcuna

pu^ ufcifie allora in qualche Raccol-

ga alla luce ; ma ftnza l'ajfcnfo di

lui . Ora , quanto alla prima parte

della voffra ceniura , certamente che

!a ècofaincontraflabile, che le Let-

tere Volgari del Bembo non fi lono

ftampate mentre egli era vivo . Ciò

ne lo dimoffrate affai bene ; e noi

pure l'abbiamo avuto prefente , quan-
do fcrivemmo TAnnotazion contro-

verta. Bilogna che volendo noi ri-

ilriflgerc qiaclla Nota al poco l'pa-

zio

,



^io , che uè rimaneva nel Foglio

,

non ci fiamo per avventura lufti-

cientemeiite Ipicgati . Noi pcniava-
mo , elle il dire : l'Autore ne avrà
l* irr.prefsione jojpe^a ; non doxefTe
neceilarianiente injportare , che quel-
le Lettere iì Ibflero ftampate men-
tre era vivo; masi veramente, che,
avendole egli dilpolle per la Ihm-

^
Tpà » iblpendeiTe l'edizione della Let-
tera della Badia di Rolaccio , per
non l'avere fino allora conieguita;
ed abbiamo adoperato il verbo /ò/-

pfndcrc, interpretando, che iecon-
leguita polcia l'avelie, potea anche
permettere , che quella iì defle fuo-
ri con le altre.

Eipofta COSI la noftra Nota,
o ciò più tolto , che intendemmo
in quella di dire, né relèa a dimo-
iirarvi i motivi , i quali indotti ne
hanno a penfare , che il Bembo non
fofTe gran fatto alieno dallo Cam-
par le lue^ Lettere ; e che anzi po-
neife a ciò mano. EiFi fono adun-
que i feguen ti ; tutti, come vedre-
te, provenuti dalla difamina da noi
fatta del Codice Ambrofiano auto-
grafo , che contiene le fuddette Let-
tere, e che è fervito alla ihmpa di
effe

. Abbiamo primieramente olTer-

vato, che le Lettere in quelto Co-
dice efiùenti , fono icritte da quel-
la mano , e con la medciima orto-
grafìa , e pulitezza , con cui furono
icritte altre Opere del Bembo , ap-
parecchiate per la Ihmpa, e fervite

alla lèainpa ; e che corrilpondono
per affatto nell'ordine a quelle del-
la prima Edizione . Siamo paffiti a

riconofcere di mano del Bembo, e
le Correzioni, e ìXNun fi Jiampi^ì-
fìffo alle quattro LettÈ^re fuddette,

ed un Richiamo , di c\ù parleremo
più fotto. E non contenti dell' af-

lerzionc di chi pur io dovea 1 ape-

re , ed il lapea circoniìanziatamen-

tc ,
paffammo a confrontarne il ca-

rattere con alcune Lettere origina-

li, di pugno intieramente del Bem-
bo , le quati lerbanh nella medefì-

ma Librerìa . E per cccalìone del

confronto delle Lettere Volgari, ab-

biamo fatto lo itello delle Latine

altresì , che vili confervano al Cod.
D. 20I. de' MSS. m iol., dove, alla

pag, 54. B, abbiamo notato una Let-
tera depennata , ed imperfetta , la

quale incomincia; P.B. Htrculi Fio
li". P. D. Cum tu^ ad me pcrhuma-
niter [cripta littcra>^ tum Calmctce

nofiri jcrrao cjfccit é^r., e giugne a

quelle parole : atquc hanc taràita-

tem inctmda nofiro" ùenivo-; e che
pofciavien riportata compiutamente
Ila pag. 71. con in margine la fe-

guente mutazione, di mano anch' el-

la del Bembo ; & Calmerà noflri fer-
mo , ^ tus ad me perhunianiter

[cripta Urterà effeccrunt . Tutte que-
lle cofe da noi oilcrvate , ne han-
no fatto riflettere, che fé il Bembo
foffe flato rifolutamente contrario

a lafciar ufcire le lue Lettere , non
fi farebbe prela la cura di farle rac-

cogliere, e difporre con quella pre-

ciiìone, e nettezza , con la quale ,

colui , che quelle ha traicritte , ha

le altre Opere egualmente diipofle,

che per volontà del Bembo pubbli-

car lì dovevano : e maggiormente
in tale opinione ne ha confermati

il vedere, che l'uiia all'altra Lettera

nel MS. fuccede con quell' ordine

ilfeffo , che fi leggono imprelTe . Ma
ciò, che più ne ha inchinati a cre-

dere ,



dere , che il Bembo avefTe animo di

darle una volta alla hicc , è flato

il confiderare, che egli fuor d'ogni

dubbio vi ha pollo mano , facendo

richiami , correggendone alcune , e

qv-'lle addiundo, che nella flampi

volea pur fi ommetteflero. Veroè,che
egli nella lettera a GiammatteoBem-
bo,deirEdiz. voAra, in togl. CCXCV,
della Noilra in 8.CCXC1II dice; Lr
?nie lettere non rjjgUo « chejijfampino

ftr niente ; ma foggiugnendo ; a

qui'jìi tempi , che non fono da ciò ;

e che faranno poi quando Dio vor-

rà , ed io 'Jet farò intendere ; pare ,

che lafci luogo a interpretare , che
dal 1541. in cui quella lettera è

data , al 15*47. ultimo anno della

vita del Bembo , poteiTe eflere ve-

nuto quel tempo, che l'Autore fli-

mafle opportuno al darle fuori; ma
che prevenuto pofcia dalla morte

,

far noi potelle . Oltre che fé egli

aveffe perfeverato nella primiera in-

tenzione, forfè che nell'ultima vo-
lontà fua non avrebbe data agli

Ei'ecutori Teftamentarj ftena liber-

tà di pubblicare que li (de* fuoi ferir-

ti ) che ad efsi parerà che da pubbli-

care fnno ; ma ne avrebbe le lette-

re eccettuate ; né forl'e il Guaite-

ruzzi, che uno era degli Efecutoii

Teflamentnrj , le avrebbe , fìccome
ha iatto , date alla llampa l'anno

apprefTo alla morte del Bembo 1548.
Il che tutto fia detto non per con-
trariare alle giudiziole voftre riflef-'

(ioni, che abbiamo in alriihmo con-
to; ma per fottoporre alla fina vo-
lerà difamina que' motivi , che in-

torno a ciò ne han fatto diveria-

mente da Voi opinare. Quello cho.

è certo , fi è , che quand' anche il

noilro penfamento foffe bene appog-
giato ; Voi , Sig. Conte Chiarifìimo ,

avrete tempre, lui monumenti , che

di quefto celebre Cardinale fono alla

pubblica luce , ottimamente ragio-

nato ; nò qualunoue grand* uomo,
che avuta non avelie la comodità di

abbattere nel Codice della Arabro-

/ìana , volendo lodevolmente porre

l'affare in criterio , avrebbe potuta

meglio ragionare di Voi

.

Ma tempo è , che pafllamo 2

comunicarvi il noftro parere intorno

al Non ft ftampi fcntto dal Bembo
in margine delia l'uà Lettera , che vi

indirizziamo. Detto abbiamo di fo-

pra di volere in apprefTo parlare di

certo Richiamo , che è nel MS. Ora
noi troviara quello richiamo dopo
la Lettera a M. Domenico Veniero
data a' 18. Dicembre 1527. alla pag.

92. il quale dice coù : Acart \ loi
\

gafparo Bembo , ed a cart. loi. ri-

trova fi la Lettera a Gafparo Bembo
diretta. Dalla pag. 92. alla ioi.,re"
llano tagliate fuori fei Lettere, tutte

e icì fcritte a Giammatteo Bembo

.

Se tutte , e fei avelTero in margine
il Non fi flampi , bifognerebbe di-

re , che Pietro Bembo volelTe, che
non s* imprimeflero le Lettere da
lui trafmelle a Giammatteo . Ma tre

fole lo hanno, e quelle verfano in-

turno alle diferenze di puntiglio ,

e d* intereffe tra il Bembo , e la

Cafa Cornato » tutte , e tre vi-

ve , e riientite oltremodo . Da
una Lerera , eh* egli fcrivc al me-
defìmo Giammatteo, la quale pref-

fo l\ì noi è la CXV. fi trne ,

[che il B-^mbo fiali, poi rapparumato
'coi Corna ri ; onde argomentiamo,
che a cagione di ciò abbia l'edizio-

ne



ce di effe vietata. Ma qu*i una nuo-
va, e non lega;iira difii:oita inlor

gc, ed è, perchè Franeelco Sanio-
vino, che ha proccurata i'Edizion.
di quelic Letrere Famigliari, abbi,

lolamenre in parte a ral precettc

ubbidirò , non permetrendo , che
la preiente Lettera fi llan.pafTe , e

lalciando , contro la dirpofizionc
del B^mbo , che in pubblico vcnil-
lero le altre due. Ciò non è certa-

mente avvenuto , perchè l* ommelT.
dal Sanfovino , e da noi data, fìa

,

come è , forte , e pungente ; che
/liente più miti, e ritenute di que-
lla fono le due, che ha imprefTe, la

prima in data de' 5. Aprile 1518.,
e l'altra de' z. di Ottobre dello

ileiTo anno ; e vedef] , che il Santo
vino non era si diiicato,di farfi co-
fcienza uè di ciò , né del contra-
venire alla volontà dell'Autore. La-
fciava Egli quefli riguardi avere al

Gualteruzzi , che reiigiofamentc , a

cagion del Non fi fiampi del Bem-
bo, aveva dalla fua Raccolta elclu-

fa la Lettera dal mcdeftmo ferirti

agli Amici Gabrielli , e Soraazo in-

torno alla Bidia di Rofaccio . Per
dire fu ciò quel , che ne pare, gio-
va qui rifovvcnire la trafcurata ma-
niera dal Sanfovino tenuta nel dar-
ne il Volume di quelle Lettere

.

Egli ne le ha date, quali Voi giu-

/lamente ce le dipingete, ajfai tm-
perfette , tronche , t piene d* errori .

Balla fcorrere, in contèrmazione del-
la voflra lenrenza, le due fuddette
Lettere ilampate in onta al divieto

;

t nella prima vi fi leggerà : f'orjt

rifentito per forte rifentito ; Giovan-
ni per Giovanni Antonio : lo aver
le j^otte per lo aver le gotte , ed ej-

fere nel letto: impreflo per imprefii-
to

; pn-fia^o : per prefia: il Vefcc-
vado per il Vt-fcoìato di Padova: e
molti altri fomiglianti errori, fenza
parlare de' nomi di Perfoncdi Di-
gnicà, e di Luoghi intralalciati . Nò
trovcralfi meno abbondante di fpro-

pofiti la leconda della prima , de'

quali, per non iftuccarvi, teflendo-

\ene un catalogo , uno foltanto ve
ne riporteremo , com.e per faggio ,

eiarà quello.- che, dove nella ilam-
pata fi legge • Tuttavia perche ee.

me ne ho dato pace . Qjuvito afpetta
aUa p'-nfionc' , che ec. Nel MS. dice
cosi . Tuttavia perche ec. me ne ho
dato p ce: e fé io non fon venuto a
Lui , è flato perche n,n ho voluto ,

che fé egli Jt fa giuoco di yne , e ini

difonora in ajfinza , egli il pojja fa-'

re ancora in frefenza , e fommi ri'

maflo ne 'la mia pelle, e ri-Kangonvi
al meglio eh' io pojfo . Quanto af-
petta alla pcnGone , che ec. Ora

,

poflo che il Sanfovino in quella

edizione ne fi moilra per uomo si

difadatto, e negligente , noi credia-

mo di non andar torle lontani dal

vero, dicendo; che intanto il San-
1 ovino con le altre due, quefla terza

Lettera nonne badata, inquanto,
per un materiale, e groffolano sba-

glio, l'ha creduta nel luo Volume
già imprefla . E Mentite come pen-

iamo , che elTer fi polTa inganna-

to. La prima delle tre lettere, pref-

10 noi al num. C, incomincia : Ho
veduto quanto mi fcrivete che ec : La
leconda al num. CXIl. cos'i : Ho ved-

uto quello fcrivete del ragionamento
fatto con V'oi ec. E la terza , che ha
ommefla : Ho veduto quanto mi fcri-

vete del ragionamento fattovi ec. La
lomi-



lomigliaiiza adunque di qiiefti inco-

rninciarricnti ; e malìime di quel del-

la leconda Lettera con quel della

terza, ha fatto credere albuonSan-
fovino , che non dovetie leggere più

là della prima riga , che la terza

Lettera foffe gii imprelTa , e l'ha

laltata via a pie pari. Tale almeno
è il noilro penlamento, il quale, fic-

come il rellante , al voih'o purgato

giudizio lottoponiamo , cui tempre
ei taremo gloria d'uniformarci; inj

quel modo iltefTo , che non poflìa-!

mo non unitorniarci alla toluzionci

da Voi trovata dell' intralciatiflìmo!

nodo dal Pianerà fatto in quella fua

Lettera, o PuHccio, che ha IcrittOj

nel 1553. al Card. Bembo , che mor-
to era fino dal 1547, intorno a che

degnato vi ficte di voler noi con-i

fultare . Non può quella non efle-

re , che una Lettera dal Pianerà com-
poila, appunto come Voi dite, per

proprio efercizio nella Lingua Lati-

na , ed a più riprefe ; la qual ma-
niera di eiercitarii hanno altri Lette-

rati, anche di più chiaro nome,tenuta.

Gli anacroniimi , de' q^aIi va pie-

na , vi hanno giuftamente perfuafo

a cosi credere . E può eflere una

conferma della vollra fentenza l'of-

ler\are, che noi abbiam fatto in

elTa lettera , che nella defcrizione

,

che egli con frafe molto oratoria ,

ne da , del faccheg^io di Brefcja

feguito , per fua conteffione medefì-

ma, nel 1511.» dice: PueruH laceri-

Cles , a parta adhuc rubentes , quos

ego 'vidi a crtidelijjimr milite , {ì)or-

ret animus ) confojjt ^c.^ e più fot-

ro : J^idi igitur ego vilifsimi mi-

litis xernam , ^ famulum r:udo en-

fe nobiliJTÌmum 'uirwn y fencm ^ incr-

mem crcbris i^ibus ferientem , u^

tandem occidenttin , ^c. quando al-

lerendo Egli poi nel l'uo Opuiculo
intitolato Patria Autb vis Dejcrtp-

tiot é^ lilufirium J^irorum Enume-
ratio ychu nel 1570. contava 61. un-

ni d'età: nunc 1570. atatis nojìia:

-^i. in Patriam reverfì d?*^. ; viene

lenza avvederfi 'a farfi teiHinonio

di quel faccheggio , e delie circo-

Ifanze di elfo , come da lui vedii-

re , in tempo , che , Ioli tre anni

avendo , poco può avere veduto ,c

nulla con rifleffione . Senza che, il

prefiggerli di fcrivere , come Egli

ne avvila nella fua Dedicatoria 2I

Card. Ferdinando de' Medici , Let-

tere inilruttive della Gioventù ad
Amici , fa vedere , che non per ne-

celTità, diremo cosi, di carteggio,

\.z ha fcritte ; ma che volendoli per

tal via efercitar nella lingua , fi è

eletto , per unico fcopo di t^Q^ lo

inllruire. In ibmma tutto vi fa ra-

gione; e Noi crediamo , che delle

Lettere del Pianerà, e principalmen-»

te di quella, fi poffa dire ciò che
Egli deirOpufculo Ibpracitato contef-

la : Addidimus multa progrejp* atatis

no/tris temporibus l'ifa Tu ita-

(jue^ candide Le5lifr , boni confule^ft

diverJÌ9 temporibus , diverfa etiam

fcrip/tmus ; ac veluti hifl riam quam-
dam contexuimus . Confervatevi per

gloria dell' Età nol^ra : confolate il

mondo letterato col pubblicare la

lettera B. dell' immenfa Voflra Ope-
ra de* Scrinori d* Italia ; e profe-

guite ad illuilrare i Foglj della No-
ilra Raccolta coli' eruditiflinic , e

dotte Voilre fatiche .

Di Milano 19. Febbrajo 175(5.

L.ET-
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LETTERA DI FRANCESCO FILELFO, {a)

Tratta àa un MS. {b) cftftcnte neVa [celta Libreria dell' erudttìJJln:o

Sig. Marchefé D. Alejfandro Teodoro Trivulzio^ tradotta , e illufirata

dal Sig. Ab. Angelo Teodoro Prilla .

Fiancefco Filelfo ad Ambrogio
Monaco (r) Salute.

\ Nciie primi ca* io ave.Tì riccvu-
f\ to, o A nbrogio,la hilliifima iet-

reri voilra (i), io gi-i aveva da
inulti ia-elo a dir pm cole di Voi

,

e tutte fingolari . Ond' è , che pri-

Tn eziandio che mi venilfe lott' oc-
chio co. a alcuna del voitro, io vi-

veva di gii innamorato della voitra

probità. Or avendo io in p.ova ve-
duto , quinta fia la forza , e la gra-

vità delie voilre orazioni, eloprat-

rutto la molta benivolenza voltra

verib di me , non facilmente pofTo

dirvi, quanco in me fia ildeliderioe
di vedervi, (•) e di parlare con Voi.
Mi poi'ciachc prerentemente non ci

viene in verun modo permeilo di

farlo , ne gioverà almeno d'elTcre

insieme per via di lettere , maifimi-

Tiente che si fitto efercizio riuicirà

e facile a un tempo , ed utile ad amen-
due. State uno, diletto Ambrogio ( }.

Di Bologna 7. Marzo , 1' anno
dalla naiciri cu Criilo 1418.

{a) Halli, aitò di qucft' infigne letterato, dopo che ne ftefe diligeiuemcate la Vita Mr Lancclot nel

Tom XV. delle Mcmor. lette: dell' Accad. Reale dell' ifcriz., e ne parlarono lungatnentc il Vortlo, il

Niccron, il Fabrizio, e Apollolo Zeno . ( 6 ) DaraiTt di queft' infignc MS in altro Foglio diftinto ragguaglio.

( e ) Fu dc'Tiavcrfati,€ chiaiìalì Ambrogio Monaco,© Camaldolele per l'ordine, che profefso. Molti fctiiTcr

di lui. D'un altro Ambrogio Motuco, ma f reco, e divcrTo dal noftro s'iia un ferinone, eh. malamente dagli

Editori degli Atti de' Santi fu ftampato lotto nome d'Ambrogio Milancfc . ^d) Non era il Filelfo lincerò

amico d'Ambrogio. Nelle fae fatire , e nelle lettere ad altri non gliela perdo.iava ParlandD di qucita

lettera , che c^ui chiama belli (lima, in un" altra fua latina a Giovami Auiifpa, loggiunge in greco ,febbt^i

ì'intot 'js!e'td9g'ecix^'i''te 'a f-tft, lalaUmwa liei tittto; c'i xxJt t»" (pfetriy ^oXcui-'H t'ÀXw./'J['«iK , X3t/>'/^«

79' Tapairay • Do Ic parole, quai fouo nel MS., per correggerne l'ediiion di Firenze 17+3-, in cui Icgge/i

ix*t f'v oi'eiriv X. T, X che in verun modo non pub Itare , benché dal dotto autor dtlle note dicafi

textum >tUd< cfruptum na rtfiuni . ( e ) Da quella, e da un' altra manofcritta del Filelfo ad Ambrogio 4..

XAt.Ju.!. I+-S., che comincia, ijutd me noidum vifum, rileviamo, che non s'erano per anco tra loi vedati. Ciò

con citante vanno iiaprelTe due lettere, una d'Andtcolo Giulliniano , e l'altra d'Ag^ftino par Giurtiniauo ,

Vcfcovodi Nebbie, in cui fi f paccia l'andata a Coitantinopoli del Filelfo in compagnia d'Ambrogio , e de!

vecchio Guarino Eia già il Filelfo da Coltantinopoli tornato a Venezia a'io d'Ottob 14^17. Dalla ferie con-

tinovata delle lettere.chc abbianv? nel MS Trivulz,iai»o, deduccfi, che fino al 1+35-, i» cui morì Ambrogio,

non potè più ciTeivi ritornato, clfendo tutte in data d'Italia . ( / 1 Cosi m'è paruto di traslatarc , non uo-

vtadoa'.ti-frafc ccirifpondcwe »IU greca. I Latini la traduirebbcn icttcrilximc tarum <.»^»

.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. II.)

Diflertazione intorno all' Arcadi Noè
DI VESALNO ACREJO P.A. (a)

"^ 7"Afta fcnza dubbio , ed eccel-

Y lente materia, e piena di eru-

dite ricerche , e nflellioni

,

mi è fiata compartita dalla ione nei

iubbietto dell' Arca , e del Diluvio
di Noè y e [e flato flauniverfale al

Ja fola Pah'fHna, o pure a tutta .a

Te ra abitabile ; Ed in vero qual

Fafto, ialvo la Creazione prodigio-
fa del Mondo, clie accadde ne' pri-

mi giorni , e la portentoia profetiz-

zata Conuiiiiazione , che ieguirà ne-

gli eifremi ; qual Fatto evvi, che
più chiara teilimonianza della On-
nipotenza Divina ne imprima del

-gran Diluxio? E qual gailigo, che
più di quello dalla Divina ira fìafi

orribilmente Icaricato , ed ampia-
mente lleio lopra il Genere Uma-
no ? Non è dunque maraviglia, fé

intorno a sì celebre , e llupendo
Avveniaiento tante d'ogni lorta, e

colte, e barbare Nazioni ne abbia-

no con diligente cura ferbate flori-

jchc memorie, o veridiche , o tavo-

|loie , fecondo che le appreiero per
fìncera , o alterata notizia , e anti-

ca Tradizione , e le adattarono al

genio , air idea , ed alla Religione
loro: e fé tanti, e tanti Ivegliati,

e curioii intelletti , Ipeculando , e

fcrutiniando ogni frale, e parola del
iacro Tello, fi affaticarono con fì-

lìche dimollrazioni a invelligàrne

le cagioni , a difamin.Tne la lerie

,

e a difcoprirne gli effetti. Quindi,
come chiunque di Voi, Riveriti, e

dotti Accademici, perchè dotato di

fertile ingegno , e nelle Scienze ef-

perto, di tal 1 orte a me toccata pa-
go ben lì terrebbe in trattare così

lato, e Ipeciofo argomento: Io all'

incontro , che di talento mi rico-

nofco Sfornito , e poco , o niente
abile, e addelirato in limili lludj,

vengo alquanto forpreio da conla-

Hone,

( 4 ) Quefta dotta Di(rerta^io1? ò (tata recitata dall' illuftre Tuo Autore nella Accademia di Storia Sacra ,

che £;ià tenevafi iu Tafa dell' or.,atidimo Sig. Conte D. Ercole Sola, Plia che vi fi inltituiflc quel"
la di Storia Ecclefjaftica , che tutt* ora fiorifce .



/ione, e timore; onde appena appe-
na aio d'intraprenderne dilcorio.
Contuttociò, per non rigettare vil-

mente 1' addollatonii onorevole in-

carico, per non fraudar Voi della

gentile elpettazione , e per corni-
pondere in qualche guila al ierio,
e nobile InIh tu to di n olirà Acca-
demia , mi lono indullriato di rac-
corre , e telTere le varie quiiboni

,

che jul propollo Tema in più , e
più Volumi vanno Iparie ; e m'ac-
cingo ad elporle con egadle ubbi
dienza, e prontezza . Ma perchè tan-

te , e sì involte, e dilparate iono
effe , a fine di proccurare la mag-
giore chiarezza, e di non apporta-
re Ibverchia noja , ho giudicato di
una formar due Diirertazioni , di-

videndo l'Arca , di cui ragionerò
nella prima , dal Diluvio < che ri-

terrò perla feconda j
(a) fingolar-

mente dacché quella , rifpetto della

Storia, prevenne quello di tempo ,

e diverta n' è pure ril'petto del fi-

ne, dacché l'una fi dellinò a falva-

re piccola parte, l'altro a dilh'ug-

gere la malìlma degli uomini . Dia-
mo lenza più principio dall' Arca.

Vedendo Iddio Signore l'Uman
Genere corrotto , e la Terra ricol-

ma d'iniquità; cioè, come fpiega il

Padre S. Gian Grifollomo , {b) d'in-

giulHzic, di rapine, di frodi, di ca-
lunnie , di lafcivie, di ubbriachezzc,
e d'intemperanze : tocco da dolor
forte . deliberò di venire al g.'fligo

deli' Univerfale Diluvio . Ma, attefo

che, al dire di Santo Ambrofio ,
{e )

(rt) L'Erudito Autore ci hi Gentilmente pronicT-

fa quefta Tua feconda DiD'cttaMnne : e noi la

dateino a Tuo tempo in qucftanolha Raccolta

( > ) Omcl. 12, fo^ra ti Ccnclì . ( t ) Lib. dj Soi-

cap. ij.

nello flefTo tempo , che Iddio fi fdc-

gna centra i nollri peccati , non di-

iuentica la tua pietà; non \ olle, che
lo Iterminato gaffigo cadefle anco-

ra lopra i pocni giuiH , che allora

vivevano ; e quantunque diceiTe di

volere tiitto l'Uman Genere dillrug-

gerc volle lafciarne la radice , ial-

vando il fiore . Difle adunque a

Noè , che fi fabbricaffe un' Arca ,

entro cui porre in (alvo le , e la

.uà Famiglia, confidente in otto Pec-

ione , rette, el;?nte, con certo nu-
mero d'Animali d'ogni ipccie, per

mantenerne la generazione

.

Qui molti fono vaghi di iapc-

re , dove NoèfabbricalTela Macchi-
na : ma , ficcome la Scrittura iacra

non fa nienzione veruna di luogo,
non palFano d'accordo gli Interpre-

ti in afi'egnarlo . Jacopo Exieflen {a)
crede la fabbrica dell* Arca nella

Palcftina , e che Noè abbia pianta-

ta nelle pianure di Sodoma quanti-

tà di Cedri, adoperati poi nella co-

llruttura della grand' Opera . Il Tem-
porario (l^) tralporta il lavorio pref-

lo al monte Caucafo verlo i confi-

ni dell' India : sii, perchè, a luo

parere, tal fitoeraaflai idoneo, co-

me remoto dagli uomini Cainiti > i

quali con infolenzc avrebbono po-

tuto dirturbare Noè ; si , perchè

quivi abbondavano Legni , nà abbi-

lognava ajuto di Giumenti, o d'al-

tre Bcftie per condurli ; ma recifi,

agevolmente, e previamente fi lavo-

ravano , e congegnavano; s'i , per-

chè in fine vi forge, elcorre copia

di fonti , che fervir potevano al

uopo t ed ufo de' Lavoratori .

VViil-

(4) PrelTo Eatcefa aei laradito pag. 38. Gap if.

lar:. j. [bt Lib. 1 della Cronolog. dimoftraz.



VViftoDS<^) ilabilifce il fico nella

Cina , ove s'iminagina , che Noc
abitarle prima del Diluvio : icbbene

appariiba dalle migliori conghictcu-

re, eh' Eu;li avelie anzi la ma abi-

tazione nelle vicinanze di Eden, non
fembrando, che ne tolFe molto lon-

tano . L'Autore delia Stona Univer-

fale {ò) llima probabile col Boccar-

to , e con altri da L:ìÌ citati, che

la. mole s'innalzafle nella Caldea, e

diihntaniente nel Territorio di Ba-

bilonia, in cui, a' tempi di AlelFan-

dro Magno , era ^^ffatta abbondan-
za di Ciprefli ne' B Jichi , e ne'Giar-

dml , che, in mancanza d'altri Le-

gni , ne usò quel Principe per cor-

redare un* Armata . A Saliano (r)

piace l'opinione , che l'Arca fi lavo-

raflc vicino al Caucalb , non però

ripolaramente , e lungi dagli Uo-
mini perverfi ; giudicando piuttollo,

che lavorar fi dovelTe lugli occhi

loro, affiichè l'ervilTe dillimoloper
ridurli a penitenza ; onde S. Gian
Grilollomo (i) ben cosi ei'pone =:

Ma voleva (Iddio), che coloro an-

cora , i quali bi gravemente pecca-

rono , folTero dal t'abbricarfi dell'

Arca ammoniti , acciocché riflettei-

fero tra sé alle colpe commelTe , e

ravvedendofi , non ne incorreffero

la pena.= Nota il Cajetano, che dall'

aflerirfi dalla Scrittura , che l'Arca

fi eievafle da terra prima di men-
zionare la falita dell' acque lui Mon-
ti , chiaramente fi comprende , che
al piano, e non in monte fi fabbri-

caflc.

Mese chiama il Legno, che fer-

vi a tal fabbrica, Legno di Go-*-

}her {a) . Ma gli Interpreti non un-
no bene che albero lolle quello : pe-

rocché il fignificato di quella voce
è incerto ancora agli Ebrei , come
nota il Saltano {ò). L'Onkelos con
la maggior parte de' Rabbini pre-

tende, che fignifichi il Cedro : Mun-
ilero il Pino : il Greco Scoliaile il

Bollo: Altri (^) , e particolarmen-

te i Maometani , il Platano India-

no . Il Boccarto , il Calmet , e l'Au-

tore della Storia Univeriale con
molti Uomini dotti credono più

fimigliante al vero intenderfi per

Gopfyer il CiprcfTo , non tanto , per-

ché , efl'o é propriilFimo alla fabbri-

ca di un Valcello ; quanto , perchè

non è foggetto a corruzione, né le-

gno più atto aver fi potea nell'Ar-

menia, e nella Siria . Hanno clHma-
to alcuni {ci) nella voce Ebrea Go-
fy.her generalmente comprenderfi i

Legni pingui , e refinofi , quali fono
il Pino , l'Abete , il Terebinto , e

fimili: ed oflerva il Calmet (r), che
cotetla voce G pber ha molta rela-

zione a quella di GopWit (^), la

quale efprime il Zollo , la Refina,
la Pece , e. materia qualunque altra

combulllbile , che fi eilrae da' Le-
gni . La Volgata porta la fpiegazio-

ne di Legni piallati : i Settanta di

L^gni fquadra:i. L' una cola, e l'al-

tra dovevano eifere quelli legni, di-

ce Saliano (/r); /jj^a^r^ri, affinchè più

comodamente s' impiallricciaflero :

'quadrati^ affinchè più erettamente
ìi

{ ) Thcpre. pag. 387. ( b ) Tomi. Cap. i ( e ) An-

nali Ecclef. A.M. 1557- <i<) Onael. »5,rofia]
il Gencf.

(a) 'nJì^ Gencf. Cap. 6. v i+, ( i ) Loco eie,

V"^ l«/J
( £ ) Eutichio pag. 33., e l'Elbeor pag.

675. { d) Arriano Lib 7. , Strabonc Lib. l«.

{ t ) Nel Dizion. alla parola ^ria .

i^/)nn33^2)^<>^- ut.



fi connetrefTero , e di leggieri con'
propria unione , e ibdezza a qua-
quaiunqiiepelo, e ad ogni interno,
o eiternoiinpuUo, refiiteiTero . Ma,
non leggendofi aJrrove nella Scrit-
tura la voce Gopb.r , con maggior,
probabilità può qui latamente due-'
gnarc qualunque legno abile alla

compolìzione dell' Arca : e perchè
tanto di dentro, quanto di fuori,
di Bitume , di Pece, o di Refina
erano incamiciati, S.Girolamo (a)
tralporta

: L-^ni di bitume imj^iaj-
trati .

La voce Ebrea Tbcva {b) uia-
ta da Mosè ad efpriraere l'Arca è
diverla dall' altre , con cui, o Ar-
che , o Scrigni vengono diiegnati;
ed è la medefìma da Lui adopera-
ta, quando elpreire il Cellello, nel
quale Egli rtefTo all' acque del Ni-
lo iu eipoilo, e clic appunto rallcm-
brava un' Archetta . I più vecchi
Scrittori , Erodoto , Diodoro, e
quindi Plinio (r), alTeriicono , che
gli Egizziani ulavano di affidarfi al

Nilo entro barchette telTute di vi-
mini , le quali , al pcniace del Cai-
met , erano un genere di Paliicher-
mi cotanto lievi , che iì recavano
iu colloda un luogo all' altro , quan-
do il corto della navigazione veni-
va loro impedito dall' incoutto del-
le Cateratte . Probabile iembra per
tanto , che da quelU idea iì pren-
dere prclTo a poco quella dell' Ar-
ca . L'Autore della Storia Univer-
faie {d) deicrive la lorina di que-
(io Navilio m un Paralcllepi^^edo

icavato , con l'aggiunta di una vol-

( ,* ) Nella Verfionc .

( e ) Exod. Lio. ; Diod. Lib. I. ,1

ta elevata nel mez2:o, la quale fer-

vi, a di tetto declivo , acciocché ,

correndo le acque precipitanti , non
io guaitafl'ero . Si appella dunque
tìi macelli na Arca , e non Na-c ,

come pm Tmiile a figura d'Arca ,

che di Nave : imperocché =^ La
Nave (dice Saliano) {a) nell' ima
parte fi riitringe , e neba iuperna è

aperta , e da remi , o da vele , o da
intramendue è ipinta a progredire.
VArca era pianJ , a loggia di zat-
:era, nel luogo della Cfirena; ie;iza

luuna diitinzioiie di poppa , o di

prora , o di anteriore , o di polle-

riore latitudine .... né le taceva

d'uopo d'cllere in veruìia parte cac-

cir.ta da vele , o da remi , ma iblo

di galleggiare iuU' acque , le quali

a poco a poco nel gonfiarfi da ter-

ra la IbllevafTero nT Tutto ciò vien
da Saliano fondato fopra l'autorità

di Santo AgolHno , che per non
troppo diffondermi tralaicio di ri-

terire. Aveva poi l'Arca tre ordi-

ni, alto ciafcuno circa diciotto pie-

di di netto , e cialcuno partito in

varie itanze, come più diiHntamen-
te apprelTo accennerò. Dalla volga-
ta apparilce, che in effa vi foffeuna

ibla fineitra , dicendofi: Farai nelT

Arca uria Fincfl a{b) . Ma la mag-
gior parte degli Efpofitori tiene >

che più d'una ve ne tofle : e cosi

l'intende Saliano (e) con Onkelos

,

Oleallro , Lipomano, e del Rio. La
voce Sohar del Tello Ebreo , per-

chè in fua radice nel Caldeo figni-

fica : dar luce , die argomento a Jo-

nathan Parafrafte di credere , che

una pietra preziofa delle all' Arca
la luce. Cornelio a Lapide, con cui

con-
t * M I Jit I riin. Lib. 7. Cat>. 56- , e Uh

Gap. 21. [d) Tom. i. Cap. i.

15 ) Loco cit. ( b ) Genel. Cai). 6. T. iiS-

( e } Ltco et.



concorcia il Tornielli , approva , che
il fìgnificato dìSo/jary si in Ebreo,
cht in Greco., a norma della Ver-
sione di Simmaco , fia di Finejìra

lucid.i y e trafparentc di verro, odi
criihllo , o di pietra diafana . Né
l'indicarfi una loia fineltra, eh' ei-

fer doveu la maggiore, e principa-

le, dilpulla ad apriifi , e lerrarfi ,

da cui a fuo tempo Noè miic fuori

il Corvo , e la Colom.ba, efclude al-

tre fìneih'c minori , che afTeilate in

giro air intorno p-^r ogni dove in-

tromettcffero il lume. Le parole fe-

guenti nel Teilio E in un cubito com-
prai la fommità non inferifcono

,

che l'altezza della fineilra fofle di

un cubito, come s'immaginano Va-
tabalo, Oleailiro , e del Rio ; poi-

ché farebbe fiata picciola d' affai
;

ma che in un cubito d'altezza an-

daiTe a terminare il tetto . Per ciò

cosi lo fpiega Cornelio a Lapide (« ).•

Farai un tetto all' Arca non affai

-

tOy n:a qua/i piano: cioè a dire, co
si che infenfibilmente, edolcemen-
re s'erga folo fino all' altezza di un

cubito ; in guifa , che quello cubito

fìa l'altezza mezzana del comignolo
dell'Arca: perciocché Mosò quide-
fcrive il tetto dell' Arca , e la fua

forma arcuata nel colmo . Sembra
che il tavolato luperiore coperto lof-

fe di pelli, come ne lu polcia il Ta-
bernacolo , prendendoli i medefimi
termini si per quello , si per quel-

lo: e però narra il Genefi(/'), che
Noè dopo il Diluvio levò il coper-
chio dell'Arca; vale a dire, quelle

pelli, che le felTure da' \ enti , e dal-

le pioggie difendevano . La porta

finalmente dal Buteoni, che ihidio-

( 4 ) Sorra il Cap. 6. del Gcncf. ( b ) Cap. $.

Ifamente s'è internato in qrella efa-

mina , lu in modo concepita, che
,dal luperiore tavolato porgeva adi-
'to agli interiori , e talmente acco-
modata , che , aperta , difendeva
quafi un ponte all'ingreHo

I Santi Padri , ed in ifpecie i

Santi Gian Grifollomo , AgolUno,
e Girolamo (a}, vogliono, che al-

la llrurtura dell' Arca da Noè fi

confumalTero cento vent' anni , giu-
Ifa la minaccia latta da Dio al Cap.
6. del Genefi : Ncn permarrà lo jpi-
rli q mio ncir Uomo , e farar,r.o i

giorni di hut di cento vtnf anni :

onde gli fefle tutto quello tempo
conceduto; si per preparare, eiret-
tere in opera quanto fi conveniva
alla gran mole; e si per annunziare
la penitenza a' Malvagi in lungo lapa-

zio di tempo determinato dalla Mi-
lericordia Divina: la qual cola vie-
ne accennata nella Pillola di S.Pie-
Iro {b)y ove fi \cs^g(t : / quali in-
creduli erano flati ura volta , quan-
do afpcttavano la pazit^nza dì Dio
ne' giorni di Noèy mentre ft fabbri
cava l'Arca .

S'oppongono il Cajetano , ed
il Peirerio, e lor fentimenro è, che
le addotte parole non fiano luth-
cienti a londar tallentenza, che non
fi accorda con ciò, che fi notane!
Cap. 5., e nel Cap. 6 del Genefi .

Nel^ quinto fi narra , che eficndo
Noè d'anni 500., generò Sem, Cam,
e Jafet; e certo fi è , non efler nati

colioro in un ibi parto; onde n'av-
viene , che fucccirivamente naicclTe-

ro dopo il cinquecentefiino anno

.

^i

( .t ) S. G. Grif. Omcl. zi. fopra il GcncC, S. Agoft.
lib. ij. della C. di D, S. Girol. reUc Qijii^.

de°U Ebiei . {b) rifiata i. v. :c.



Si narra nel feilo , che quando ld-1

dio comandò a Noè di fabbricar

l'Arca , fi fa , non fol menzione de'

Figliuoli , ma delle Mogli ancora
de' Figliuoli; Entrerai tu, e la Mo-
glie tua y e le Mogli de' Fig iuo'i

tuoi : di modo che al riceverfi da
Noè il Divin comandamento, i fuoi

Figliiiuli , ed erano nati , ed erano
di più ammogliati ; quanrunque , o
tardarono ad aver luccelTione fin

dopo il Diluvio , o le pur l'cbber-

prima, nel Diluvio peri. Argomen-
tano elfi per ciò: Se Noe generò gn
addicati Figliuoli, compito l'anno

cinqu^centefi;no , e le in oltre era-

no tucti e tre maritati , quando tu

da Dio impolla la tabbric^ dell* Ar-
ca , e le , a detta del Genefi (<«),

il Diluvio incominciò nel lecentefi-

mo anno dell' età di Noè , non iu

dunijue impiegato in cai fabbrica i

corlb di I20. anni

.

Atre opinioni fon ofi ancora in-

ventate. Preffb i Miometani, e gli

Interpreti dell* Alcorano (^ ) , Iddi

difcopri a Noè una pianta di Plata-

no Indico , detta in Arabico Sag ,

la quale da Lui trapiantata, crebbe

in vent'anni, e fi dilatò , o m fc

(lefla, o in più altre cosi imi ura-

taraente , che ballò a minillrare tut-

to il legname , con cui appena in

due anni fi perfezionò il lavoro. D.
un Rabbino {:) fi pretende , che
quello^ in cinquantadue anni fi ter-!

minaflc . Gli Autori CrilHani , che
difendono eiTcrfi in brieve tempo
compolla l'Arca , fpiegano nel Te-
ùo citato ! N."^ permarrà lo fpirit

mio ec.f che fiafi in cotefte parole

decretata da Dio la filTazione della

.Vita Umana, cusicchò nCii' avveni-

re non oltrepaflafTe il termine di

il 20. anni

.

Prima di venire a giudizio fu

quello punto , tralafciandofi di dar

orecchio a favole, ed a fantaihci con-
cetti , fia bene confutare l'ultima sì

llorta elpofizione , che prende di mi-

ra la Collituzione Divina lui vive-

re degli Uomini, ed eviden'emenre

provarne la talfitìi . Primieramente
perchè trovafi di certo molti , e mol-
ti anco nel numero degli Intedeli

aver trapafTato tal termine di vita .

Secondariamente, perchè fimile ef-

pofizione mai non è llara dai Padri

approvata: non da S.Gian Griioilo-

mo (<•!), che dice ^ Ma alcuni re-

putano quello numero di cento vent'

anni edere un termine di vita; ma
ciò non fignifica ; bensì vuol dichia-

rare la longanimità, che anco dopo
quelli peccati Iddio verfo di loro

( de* Peccatori ) dimollra: zz non da
S. Girolamo (/J»), che diicorre zz
Non adunque l'Umana Vita, come
molti vanno errati , è Hata icorcia-

ta a cento vent' anni ; ma a quella

generazione 1 cento vent'anni iono
ititi donati per tar penitenza; poi-

ché troviamo, che Àbramo dopo il

Diluvio ha viiT.to ceniettantacin-

1ì\c anni, ed altri più di dugenro,
e trecent' anni : ^^ non finalmente

da Santo AgMlino (r), cheicrive =:
Ma ciò , che diiTe Iddio : Saranno

i gtomi loro cent-) veni 'anni , non è

da prenderfi, quafi prenunciaro fia,

che dopo quelle parole gli Uomini
non pafleranno vivendo ceno vent*

anni;

( A ) Gap. 7. V. 7 ( è ) Si veda il Diz. del Calmct al-

j

{ a ) Omcì. ai. nel Genefi . ( k ) Nel Lib delie Tra-

dtt». Ekraicbc. ( <) Lib. 1 5 . della C. d» D.Cap.**-



anni; il percliè, anche dopo il Di-'

luvio ne troviamo alcuni averli tra-

pa ilari ; ma è da intenderli elTerfi

detto da Dio , cheeilèndo Noèver-:

fo il fine di cinquecent* anni, cioè,

ne* quattroccnt' ottanta , chiamati;

cinquecento al l'olito dalla Scrittu-Ì

ra, che ordinariamente fignifìcacol'

rome del tutto la mafiìma parte ;

che , dilli , nel iccentefimo anno
della Vita di Noè era certamente
determinato il Diluvio ; e cosi ij

cento vent' anni predetti fono di

termine alla vita degli Uomini, che
avranno a perire , e che paffato

tal termine , faranno dal Diluvio

ellinti . zi: Quindi ben fi ricava

quanto mahmcnte venga efpofto il

iovracitato Teilo nel determinare;

l'Umana età in avvenire ; quando]
anzi compariice , che to fpazio di;

cento vent* anni fu dalla benignità!

Divina conceduto al pentirii degli

Uomini , oltre il quale non fé ne
farebbe punto col Diluvio diferitoj

Io fterminio

.

j

Ribattuta la fuppofizione di

coftoro, conviene ora farfi incontro;
air obbiezione affai piìi forre del'

Cajerano , -e del Peirerio , prcvenu-l
ta eia da S. Girolamo, che per un;
medefirao dubbio fu la varietà de-
gli accennati Tefti prcfe in altra

guifa a combinarli . Eftima Egli ,

che in fatti minacciafTe Iddio an-

cora cento vent* anni , per poi dil-

farfi dell' Uomo , le non ne profit-

tava ; ma che vedendolo non curar
la minaccia, né emendare, fcemaf-
fc in pena venti degli anni profer-
ti . A San Girolamo fi unilce del
pari Ugone di S. Virtorc {a) con

(*) Nclie Annciar. fopra il Ger.cf.

dire : rz: Siccome Iddio minaccio
la morte imminente ad Ezechia ;

;iia perche pianle , e j regò , pro-
iongolla a quindici anni : cosi al

contrario aveva a quegli Uomini
conceduto per pentiih lo jnazio òi
cento vent' anni; ma perche di\en-
nero peggiori , della Divina Pa-
zienza aoulando , il conceduto spa-

zio fu abbreviato: Né in alcuno di
quefli cali punto fi è cangiato W
confìglio di Dio , ma foltanio la

condizione . zzi Non può negarfi ,

che belle, acute , e vigorole fono
le riflelTioni loro . Santo Agoflino
però già avverti , e più chiaramen-
te foitiene , che merita ogni tede
l'elprefiìone letterale de' cento vent'
anni , con efferfi dato l'ordine Di-
vino a Noè nella fua età di quat-
trocento ottanta , «on oihntc che
lo nomini allora la Scrittura di cin-
quecento , coflumando cHh , e giova
il replicarlo, più fiate difegnarecol
numero rotondo una difcreta , e
non confiderabil parte, che manchi
a compirlo , e che altronde fi ri-

cavi air aggiuflatezza del computo -

Quindi faviamente fi ha a divilarc
con Natale Alcffandro , che Iddio
parlafTe a Noè vent' anni prima, che
generafle i tre Figliuoli , e prima
per^conieguente, che i tre Figliuo-
li s'ammogliaflero; e nientedime-
no parlaffe, come i Figliuoh, e di
più le lor Mogli efiftefiero : con-
ciofiacofachè , Ihndo a Lui innanzi
le cofe future, e lontane, come di
prefenti Egli ula non di rado par-
larne

. L'Eiempio di Ciro (^) ap-
punto il m olirà , intorno al quale ^

quafi dugent'anni avanti il ìioj na-

__^ fcere

,

( a ) ifaia Cap. i».;.

' "



iccre, dilTe il Signore di aver pre-

fa la Tua man delira . Di più volle

Mosè tutte le generazioni degli Uo-
mini dexcrivere in un ordine lolo,

e difegnar l'Epoche loro cogli anni

de' Padri: ma atteio che moke co-

fe avvennero prima dei numero ro

tondo, Ei con tal numero più ipe-

ditamente le riterì ; e iì può a giu-

fta ragione interpretare, cnt il Pai-

fo : N-)n ejjlnd' di cinqueccnf a?inr

generò tblTe da Lui pollo in vece

di avja generatj . Apercamente per

ultimo dichiara la Paratralì Caldea,

dove fi ha: Noi ermarrà qwfla^
Generazime pejsima innanzi a rn.

in etern - ;
perciocché Jono carne ,

•

le operazioni loro pefsimc ; e il ter-

mine Jì darà loro di cento vent* an-

ni, fé forfè Jt convertano

.

PafTando oltre, lenza ricorrere

a conjetture, d^Ua Scrittura ravvi-

lìamo agevolmenre di quale ellen-

lione m lungo, in largo, ed in al-

to fofTe l'Arca ; e Iddio medefimo

iì compiacque di comunicarne a Noè
il dilegno :{a) Tt fabbrichtraiy dils'

Egli , un* Arca di Legno' di Gopher .

Più ftanze farai in ejfa, e di bitu-

me la ugnerai didentro, e di fuori .

Di trecento cubiti farà la lunghez-

za , di cinquanta la larghezza , d:

trenta Valtezza . Vi farai una fne-

flra , e terminerai il tetto in ufi--

cubito d'altezza . Parrai la porta al

i ,4 ) G:n. C3f . 6.

sfianco . Falla a tre palchi , o ordini

di fianze 9 ^^JT- » fu eriore , e mez-
zaKo . Saiiano {a) avverte, che non
eilendofì da Mose deàneato l'inte-

riore dell'Arca, ma fattafi ibit-into

menzione d'aicune parti principali

,

gl'I Interpreti ne diilribuil'cono l'in-

terna abitazione a piacere ; iebbene
tut:i consentono, che vi tofleruire

tavolati , Oltre il tondo , ed il tet-

jto ; perchè neh' Ebreo fi legge :

Inferijii , e jecon li , e terzi • arai
tn e (fa . Spiegherai dunqu? , entra Sa-

liano, come pur nota Vatablo;7'^
tavdati farai in ejfa ; infim , me^
dioy e fu remo; così ancora chiama-
ti da S.Girolamo; Mi fi lotinten-
de la pane protonda , riconolciuta

eziandio da Origene , alla lenrina ,

e alla zavorra , cioè deiUnata per

equUibrio dell' Acca , d'altezza cir-

ci quattro cubiti : ed a cuteila to-

jgna lervir do\ea di coperchio l'in-

fimo tavolato, dilatato per tutta la

lunghezza , e la larghezza dell' Arca .

Cello, Apelle , ed altri Ereti-

ci giudicano tavoloio un tal rac-

conto , parendo loro incredibile ,

che un ricettacolo lungo trecento

,

largo cinquanta , alto tenta cubi-

ci, capir potefTe la numeroia turba

[di tanti animali : ed empiamente
'quindi deducono non mai efTere fia-

ta da Dìo inlpirata la Scrittura a

Mosè.

( «I ) Loc cit.

// refig ne* Foglj fegucnti ,



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. IX.)

Per rifpondere a coftoro fi di-

vidono i Cattolici. Origene {a) al-

iicura d'aver intefo da Uomini pru-

denti , e nelle Ebraiche Tradizioni

iilrutti , che Muse neila fcienza de-
gli Egizj erudito, la quale confilteva

molto neir Arte Geometrica abbia

parlato de* Cubiti Geometrici , di cui

ciaicuno comprenda lei Cubiti ordi-

nar], ovvero nove piedi, e più anco-

ra , a lentimento di alcuni : e iembra ,

che ad Origene aderilca non meno
Santo Agoltino .(/!>)

Dimoitra all' incontro Natale

AlelTandro ,
(e) che Mosè non ha

parlato de' Cubiti Geometrici . In

primo luogo , perchè non fi può at-

iermare, che preiTo gli Egizj , o gli

Ebrei, fieno itati in ul'o . In fecon-

do luogo, perchè Mosè, per riguar-

do air Arca , que' medefimi Cubif
add.ta, che eiprelTe in altre occa-

fìoni : e le non folTero itati Cubiti

volgiri, legnata ne avrebbe la dif-

ferenza : conciofiacolache , dove L*

Scrittura s'allontana dalla mifura
comune, marcar ne fuole la diver-

iltà : ficcome addiviene , allorché

( ft ) Omel. 1

1

. nel Gcncf. ( b ) Uh. 15. della C. di

D. Cap. Z7. { : ) DilTert. dell' Arca .

trattando de' Cubiti facri , di cui

favelleremo tra poco , aliai più gran-
di degli ordinar] , ella ne ipecifica

la giulla lunghezza . In terzo luo-

go , perchè l'Arca di Cubiti geome-
'^rici coltituita , e ridotti con per-

fetto moltiplico a' volgari , giuita

il computo Aritmetico] , fiata fa-

••ebbe Imifurata oltre il biibgno .

In quarto , ed ultimo luogo ,

perchè , le la Scrittura ne' Cubiti
.emprc lenza diltinzione intendeflè i

Geometrici , ne proverebbero gravi
afTurdi . Così Golia , alto fei Cubi-
ti , ed un palmo {a) iarebbe ftato

di cinquantaquattro piedi , ed il iuo
capo (piccato dal buifo di nove dal
mento alla fronte ; né le mani , né
gli omeri di Davide avrebber po-
tuto portarlo . E così l'Altare de-
Icritto neir Efodo (^) di tre Cubi-
ti avrebbe avuto l'altezza di venti-

fette piedi, e vi farla con indecen-
za rtato d* uopo di fcale per facri-

licare .

Si rifponde da altri , che i Cu-
biti dell' Arca foflero facri, maggio-
ri de' volgari, e minori de' Geome-
trici , fecendofi il volgare di cinque

pal-

le -T > Lib. I. dei Re Gap. 17- ( t ) CaP. j/.



palmi, e ventidue dita ; di fei pal-
mi , e ventiquattro dita il lacro
II Cubito volgare , e comune dirfi

può quello, ciie nel Deuteronomio
(a) {{ appella Cubito di maro viri-
le. Del Cubito lacro ne parla Eze-
chiello, {h) dicendo: El ecco utl.

muro per di jtiori nel circuito della
ca[a d'ognintorno y e neUa mano dell"

tmm una canna della mij'u a di fei
Cubiti j e di un pahno : ed altrove:
(e) M.i qucfte fin le mifure delV
A^tare in cubito vcrifsimo ^ che aveva
un cubito, ed un palmo.

Non è tutta volta probabile , che
da Mosè, preiìgganfi i Cubiti iacri

.

Primieramente, perche , le in Eze-
chiello diihnti furono tali cubiti .

dillinguere con maggior ragione fi

dovevano nel Genelì . Secondaria-
iiiente, perchè non vcdefi , che in-

nanzi alla Legge, ed alla coltruzio-
ne de' l'acri EciiHcj foflero cotelH
cubiti preicritti , o ul'ati , o noti ; e
fol compaiono ordinati , quando al

lavorio di cole l'acre lì die iiicomin-
ciamento

.

S'affaccia anche il Capello (i)
a dar la fua rii'pofta , diltinguendo
tre generi di cubiti , interiore, mez-
zano , e maggiore ; e vuole dalla

fìmmerria del corpo umano richie-

derli , che il cubito mmore fia un
cjuarto più lungo d'un piede ; che
il mezzano fia lefquipedale ; e che
il terzo due volte più grande i\3.

del fecondo . Apprellb Lui il cubi-
to minore li è il cubito ordinario;
il mezzano fi è il lacro; ed il mag-
giore fi è uno diihnto dal Geome-
trico di Origene . Di qui palla a

( a ^ Cap. ;. ( i ) Gap. 40- ( e ) Cap. 43.
{i) Storia Sacra pag, ìm.

fondare il fuo penfamento fovra
eiemph cavati dalla Scrittura nel
Libro de' Numeri (<2), nel terzo
dei Re {b), e nel fecondo de' Pa-
ralipomeni (r); e lupponendolo ad
evidenza provato , aetcrmina, che
Cubiti maggiori erano quelli dell'

Arca, i quali rendevano l'altezza

di novanta piedi ebraici, di cencio-

quanta ìz larghezza , di novecento
ia lunghezza, a proporzione multi-

plicanao l'ampiezza

.

Avvegnaché la maggior parte

delle adotte pruove rellino alla Scrit-

tura appoggiate , e a diverie , o.

Traduzioni , o Interpretazioni di
ElTa , nientedimeno francamente le

rigetta 11 P. Natale Alefl'andro , pun-
to non ammettendo , edere itaro

polfibile , che Mosè contondelle il

Libro de' Numeri con tanta varietà,

di Cubiti , fenza fare della mifura
loro menomo motto .

Non è dunque per verun conto
da dirfi , che Mosè parlaffe de' Cu-
biti Geometrici , né de' Sacri , né
de' Maggiori del Capello ; ma bensì
de' Volgari » e Comuni ; i quali , fc

credefi , che gli L^omini al tempo
di Mosè, o innanzi il Diluvio folle-

rò più grandi , che non fono al pre-

fente , fi hanno a prendere in mifu-
ra maggiore; ed ecco maggior pure
la milura dell'Arci: le n-j , poiché

vogliono gli Autori migliori , che
la umana flatura d'allora ralTembraf-

le di prefTo quella , che vediamo al

di d'oggi, eili Cubiti non foggia-

ciono ad alterazione . Gian Butco-
ni (i), il Temporario, ed il VVil-
kins {e) matematicamente con altri

cru-

( il) Cap. 3 5-( * )Cap. 7. ( e ) Cap ì.[d) Trattar»

dell'Arca -{e) Diircitat. ncU'Appcnd.Ciitica.



eroditi Uomini dimoi^rano, che ri-

ten.ta r odietrta mii'ura de' Cubiti

ordinar], l'Arca era abbondcvolmeii-
te Capace di rdccliiudcre tutti gli,'

Animdi, e l'Annona bi ogne/c^leper

un anno. Statuuccno Eiii in prima
quanto dalla Sciittura apertamente
fi raccoglie; cioè efler l'Arca divi-

fa in tre tavolati, il primo alto die-

ci Cubili, e otto ciaicuno degli al-

tri due-, laiciarine quattro alia ien-

tina , e non compreiovi il cubito
del declivo Qc\ tetro, che non en-
tra nel num.'ro de' trenta, ulcendo
fuori dell* ordine della quadratura
E ibtuiicono in oltre, quanto da
tutti , come conveniente , rimane ac-

cordato; cioè eflere il tavolato infe-

riore delHnato a' Quadrupedi , il

mezzano a* lor pafcoli , e agli or-
digni da coltivare la terra, e il fu-

periore , parte agli Augelli » e a lor

cibi , parte a Noè , ed alla iua Fa-
miglia. Ora le ipezie de' Quadrupe-
di , giulla r efatto cercamento di

Gdnero {a) montano a centrcnta ;

e le Ipezie degli Inietti , de' Retti-

li, e de* Serpenti , giufla quello di

Aldrovando , e di Bullamonzio , ap-

pena giungono a trenta. Riduconfi

polcia gli Animali Terreihi a tre

forte di grandezM ; maggiore , co-

me del Bue ; minore , come della

Pecora ; mezzana , come del e Fie-

re , che divorano carne . Qui fatto

il conto , e considerato il numero'
de' più grofTì animali, che per la!

lorj confervazione entrar doveano
nell'Arca, fi computano quaranta-;

cinque paja -di Baoi , e fin fefianta

fc ne concedono . Confiderato il nu-

(<r) Vedi Saliano A. M. 1557.

mfro de* minori , quaranta paja di

'ccore fi computano . Confiderato

il numero de* mezzani, che divora-

no carne, ridotti alla grandezza de'

Lupi , fi computano tientadue paja

di Lupi , ed a quaranta anco I3 l^eu-

Jono . Confiderato polcia l'alimen-

to di dieci Pecore al giorno ai di-

voratori di carne b-iilevohnetitc aife-

i^nato, tremila fecencmqusnta Peco-

re per un anno intiero lì computa-

no Dimodoché la fcmnia compi-

ta degli Animali Terreiiri rieice di

centoventi Buoi , di Lupi ottanta ,

e di tremila lettecento cinquanta Pe-

core . Formato quindi il calcolo,

che una lunghezza di trecento Cu-

biti , e la larghezza di cinquanta

renda un piano di quindeciniila Cu-

biti , ecco un fito capacilfimo di ri-

cevere tutti gli Terrefiri Animali ,

che fi manifeita ad evidenza nella

efatta dilbibuziore fatta dal Tor-

niclii, che io fuccintamente riporto.

Nel lato del primo , ed interior

tavolato, oppolto alla porta fi or-

dini ai lungo una fialla , in poftc ri-

partita, ove coUocheranfi i fettanta

paja di Buoi; cioè gli Animali mag-

giori . Dal lato della Porta fi pon-

gano dueihllc, pur ripartite m po-

lle ; l'una alla defira ; l'altra alla fi-

niltra . Nella prima fi alloghino qua-

ranta paja di Pecore; cioè gli Ani-

mali minori : e nella feconda cjuaran-

ta paja di Lupi , cioè gli Animali

mezzani . Rimangono ancora della

lunghezza dell'Arca alcuni Cubiti,

per tener la via tra la delira , e fi-

nifira parte delle Stalle , per la qual

via fi gira intorno alle Stalle del pri-

mo ordine , feparato dalle Stalle del

Ifecondo ordine diipoilo non meno
» in



in due parti nel gran Campo di
mezzo con una via, che il taglia dal-
la Porta , onde fi pafla a tutte le
Stalle; nel qual doppio lecondo or-
dine capiranno d'avanzo letremila-
leicencinquanta Pecore ai Iblknta-
niento delle Belve prefìfTo . Del Sor-
cio , della Talpa , e limili Animali
non fi fa conto , poiché facilmente
•fi procacciano luogo : Né de' Ret-
tili , e del loro alimento, cui pò-
•tea fervire la p.^rte bada dell' Arca,
dove all'annoverare del Calmetfer-!
bati f;^rebbonlì pia di rrentunmila-
cenfelTantaquattro gran vafi d'acqua,
cioè quattro volte più, che non bi-

fognava ad abbeverare tutti gli Ani-
mali . Quefl' intima parte , che era
quafi fentina di Nave fi tiene da
alcuno empita a dovere di faffi , o
di zavorra per affodare, ed equili-
brare la Macchina . Entro il lecon-
do tavolato rileiravan fi gli Arnefi
dimeflici, le Legne , edìl Carbo-
.ne, gli flrumenn de' Campi, le Ce-
menti da fecondare i Terreni dopo
il Diluvio, e come in granajo le vet-
tovaglie per gli uomini ad abbondan-
za, e come in fenile, l'erbe fecche,
la Vena, e le paglie per le Bellie

,

che da certe fefiure loro fi calava-
no, e gettavanfi in ogni Stalla . E
perchè il baffo tavolato giaceva fott'

acqua., in quello fecondo , a parere
di Cornelio a Lapide (j) v'erano
Canali , o Fori , mediante i quali
per ajuto di trombe iì attraevano,
e fi fca ricavano le fecce . Se bene
•più aggrada al Toriiielli , che dalla
gran finefir.i, nel tavolato più alto
per via di l'uni fi d ifgombra fiero

.

Nel terzo , e fuperior tavolato

(
.1 ) Kcl Cap. 6. del Genef.

|in differenti flanze abitavano Noè,
je i Figliuoli div ifi dalle Mogli, in-

legnando Rabano co' Santi Ambro-
fio , Anielmo, e Girolamo , che per

tutto il durar del Dilu\io viflcro

in periètra callità . Vi avca la Cu-
cina con focolare, e cammino; tor-

no , macine a mano ; Sala da pal-

leggio ; e quanto agli umani ufi s'ap-

parteneva . Né vi mancava V alber-

go degli uccelli, col proprio nutri-

mento, de' quali pcchilfimi fupera-

no la grandezza del Cigno , e la

maggior parte n'è di gran lunga mi-

nore . Penìa poi ragionevolmente
Gian Buteoni (,a) ^ che in quello (n-

premo Palco compartiti tollero 4

guifa di camminetti , chelporgeffe-

uo in fuori dalla iommità , alcuni

ipiragli , acconci a ricevere , e rin-

novar l'aria, e adefalare qualunque
fetore , acciocché non ne veniffero

infetti , ed offefi i viventi .

Molte altre cote non tanto fu-

ilanziali , ideate , e compol^e con
verifimilitudine dal Tornielli , per

brexità tralafcio ; e molte più fi

Ichiareranno lufTeguenteniente . Ag-
giungo Ibltanto col Calmet , non ef-

fer\i per avventura nell' Europa
Tempio SI vallo , che la fpaziolità

adegui dell'Arca; e co* Santi Alo-
ilino, ed Anibrofio , che con le de-
bite proporzioni ad un corpo uma-
no ben regolato la paragonano ,

giungere la tua vera , e geometrica

dimenfione infino a quattrocentocin-

quantamila Cubiti . Né deefi dimen-
ticar veruno , che il modeilo ven-

ne da quella Mente, e Providenza
infinita, che con mirabile niagiile-

ro architettò i Cicli , e che infule

Noè ,

< Loc c't.



Noè , ed imprcfTe la Scienza » e:

l'Arte di maudai-lo perfettamente ad

eicciizione . Così iil'cito, o apalTo,

• a palFo , o per l'alti da un intrica-

tiilìmo labirinto, dove hanno agia-

to campo di ipaziare gli immagina-
iiienti , e kconghietture, avanzerò
cammino.

Invano tra certuni fi dibatte,

iion eiTer polTibik ,- ciie l'Arca di

iìgura larga , e piana avelie a navi-

gare rdapoichè loia intenzion dell'

Artefice tii limirarne l'ufficio a foUe-

nern nell'acque ira un moto, e un
ondeggiamento riilretto . Il Pelle»

tier Roane le , cho. accuratamente

pensò intorno ad efTa , cita Grego-
rio Ornio nella Tua Storia degli Im-
peradori, il qual riterii'ce , eoe Pie-

ro Hans de Home , fui . principio

del fecole deci'mofettinio , s'inge-

gnò di conftruere due Navigli a

imitazione de l'Arca, di centoven-
ti piedi in lungo , di venti in lar-

go , -e di dodici in alto . Sebbene
tu da prima decito , conobbeiì in

il ne per efpericnza, che tali Navi-

gli portano pefo tre volte maggio-
re, chenon ne r-eggono Navi egual-

iTicnte grandi , le quali più veloce-

mente con l'ajuto delle vele cariimi-

iiano ; con tal divano ancora ^ che
•foltanto valer poffono in tempo di

pace, non già in occafione di guer-
ra , per non eflere idonei al eom-
partimenco, ed elerciziò delle flirti-

gliene . - -ai".:, .
, f

.Si richiede come nell' Arca vif-

fero sì -.diuturnamente, certi Anima-
li , che in aria diverta da quella ,

in cui "nacquero fembra., cheiii^^n
pollano agevolmente relpirare r e ie

v' entrafTero' Animali di ciat^rhed ima

fpe^.ie; non parendo poIElìik, co-
me gli Animali , che unicamente ia^g-

giornano nell' Indie Orientali , o
Occidentali, andallero ali' Arca, e

quindi ri torna IFero in Paefi dall'

Oceano fegregati , o da tratto di

Terra non minor dell' Oceano .

Alla prima richiella fi riiponde»
che (ì introdufTero anco gli Animali
refpiranti Aria diverta ; affai proba-
bile cfiendo , che prima del Diluvio»
il quale molte rivoluzioni , e molti

cangiamenti avrà caufati, l'aria tol-

te in guifa teir.prata , che da tutti»

egualmente fenza danno fi refpiraf-^

le . L' eguaglianza però dell' Am-
biente avrà opportunamente fatto ;

che in qualunque clima .campafTerc ;

fìecome avvenne quando rutti fkrc-:

no infieme creati.

Si rifponde alla fecoada , ciié

per verità non fi dilcerne., come ,

e per qual vedo gli Anioiaii , che
neir Indie foggiornanoj fi trasferif-

lero air Arca, né tanpoco in qual
maniera , e gli Animali , e gii Uomi-
ni, sì prima del Diluvio , come dopo
colà fi conducelfero ; le non le per
qualche viafegreta di terra non an-
cora tcoperta, o fmarnta ; incerti

ftando- tutt* ora i dotti in penua-
deriì', che l'Afla fìa contigua all'

America, per quanto' valenti Geo-
grafi .tentataabbiano di dimoflrarne
la congiunzione ^ U YViftons crede
verifìmile , che tanto nel continen-
te Europeo, quanto nell' America iì

taJvalfero de' Viventi le fpezic , per-
chè Mese, per tutta la terra abbia
intelb Iblo il Mondo allor conolciu-
to . NulladimeiiQ .ri^enandofi l'opi-

nione, che nìe^a l'uni crialità del

DHrrvio-j -e^i—c-hen-natcrale , che



fecondo , che a quelle lontane Re-
gioni per incognite, mi ce te itja-

dc il traiportaroiio gli Animili nel

lor propagarli y cosi ùcii.ujncc an-

cora il condiiccHero ali* Arca San-
to Agoiino ( O » doloro, che di-

mandavano » le neir Arca entrairero

Moiciie Gaiabroni , Z^n/.are, PlìI

ci, e lomigiianti ininuti inni Anima
li, appaga eoa dire , non elTere ita

to nece ilarij, cae v'entrafTero quel-
li, iqaili ordauriamenre nell'acqua

iì cothervano , co;nei Peici, e certi

V olatili ; né quelli tanpoco , che a

norma di ;u.i Filoiolìa, naicono dal-

la corruzione della materia , e len-

za congiunzione li generano , poiché
la generazion loro farebbe prosegui-

ta, anche lenza cultodirnc nell'Ar-
ca la Ipezie ; ottimamente in fine

conchiuiendo: Mz fé ancor queflo

fi ^j^parteneva al M'iflero , ivi erano

Quanti d'ogni fpezie s'intro

duceflero Animali, fé degli Immon-
di due , o quattro tra Malchi

,

Feminine, e le fette, o quattordici

tra Malchi , e Femmine de* Mon-I
di, dal Teiio Ebreo , che efprime

una fola volta due degli Immondi
la ricava , che toflero foli due dai

Samaritano , da* Settanta , e dalla

Volgata, che efprimono due volte

due , che foiTero quattro , E circa

i Mondi del pari efprimendo l'Ebrc

fette, e fette, e gli altri Tciti el-

primcndo a fette, e a fette, fi rica-

va, che folTero quattordici. Orige-
Jie, (^) Dionigi Cartufiano, Olea-

iho , e i lor Partigiani , foflenta-

no , che fofTero quattro decli Im-
mondi , e de' Mondi quattordici . 11

Contrario fentono S. Girolamo, (a)

S.Gian Griloltomo, (<^) Santo Am-
bfo(ìo , (e) Santo A^o.Hno , (-i)

Teodorcto, (.) GiolelFo Ebreo, e

una gran parte de' Commentatori .

Chi ita per li due degli 1 limonài

,

e i fette de' Mondi, aiFerma , che
di qucih u. timi il lectiiiu difpari era

Mafciiio , e per lo facnncio delti-

nato in iiiCire dell' Arca , ficcome
in t^tti legai ; né fra gli Immondi
vi avea d.ipari, perchè da' lacrificj

erano elciuii . Q,iali poi fi reputal-

fero gii immondi , e quali i Mon-
di , cne nella Legge dutimé Mosè ,

non è da dubitare , che a Noè non
tolTcro noti , lìccnè , o per eiferc già

dilèinti avanti il Diluvio , o per di-

vina ifpirazione , non ne facellé Egli

la debita icelia .

Si è di fopra ricordato , che per

mantenimento degli Animali , che
divorano carne, in tavore di chi af-

lolutamentc rifiuta ogni altra efca »

neceflaria era la introduzione di

tremila leicencinquanta Pecore , ed
air oppoito è d'avvilo Natale Alef-
fandro (O conformandofi a San-
to Agollmo , (^) che Con lo lleflo

miracolo , con cui le Belve aveano
perduta la nana fierezza, doveifero

anche cibarfi di fieno, e d'altri frut-

ti terreltri , quantunque il Serry «

( /^ ) abbia chiamato in dubbio l'opi-

nione del Santo Dottore . Checche
ne paja al Serry , parla chiaro Ago-
ilino , e dice eipreframente , che là

neir

( A ) Lib. 15. delia C. di D. C»p. i7«

( b ) Omd. 21. nel Ccocf.

l A ) Lib. I. contro Ginl ( b ) Omcl. a+. nel Gcnef.

( e ), Lib. dell' Arca di Noè Cap. il.

( i 1 Lib. 1 J. della C. di D. Cap. 17

( « ) Qu*ft. I. nel Gcnef. ( / ) Ditten. dell' Atea .

, g) Lib. 15. della Cdi D. Gap. 17-

{ h ) Tom. t. Difleit. deiropera del Mondo Diffcrt.

deli' Arca



neir Arca la necdTitk avrà obbliga-

te k Fiere a paicerfi di cibi , che
ad ogni Animale s'adattano : Che
Noè di fapienza ripieno , e da Dio
avvertito avrà lor preparato , quan-
to lor s' affaceva : che Dio render
poteva grato , e faiubre qualunque
palcolo ; che le ciò richiedad a com-
pire di tanto Mi itero la Figura » do-
vea al c;frto non ommctterii; e che
finalmente lenza niun prodigio in

Fiiolte occafioni lappiamo, gli Ani-
m.ili rapaci mancanti di carni , e

dalla iame forzati , efTerfi pafciuti

di iempliciifimi cibi . E per verità,

le non va errato un penfiero affai

ragionevole , che mai , toftoche fu-

ron creati , paiiurarc doveano gli

Animali, che le carni appetilcono,
le non che virgulti , ed erbe ? Al-
trimenti diilrutta da una fpecie la-

rebb^ ftata l'altra, quando prel'up-

porre non vogliali , che il prov
uo.

idc

Creatore maggior numero di una
fpecie creata avefle per alimento
aeir altra . In comprovazione , dalla

Storia abbiam di Filoltrato {a) nel-

la vita di Apollonio, che im Lione
penetrava ne' Tempj dell' Egitto

,

n« mangiava carne , nò langue lam-
biva di vittime, ma focacce melate,

e pane , e confetture inghiottiva .

Giovanni Foca nella defcrizione di

Terra Santa racconta , che un Ana-
coreta a due Lioni , che fé gli pre-

i^ntavano, e filTando in Lui pieto-

famente gli occhi gli addimandavan
cibo , porgea legumi immollati neli'

acqua, e pagnotte orzate, che fi tran-

guggiavano. Né forfè ha men voluto
a ciò alludere Ifaji in quel pafTo ( )

=: Abiterà il Lupo con l'i\gnello,c

I .1 ] Lib. 5. { b ) Cap. II,

il Pardo giacerk col Capretto : lì

Vitello , il Lione , e la Pecora di-

moreranno infieme ; e il Fanciullo
Piccolino li guiderà . li Vitello, e

l'Orlo pafcoieranno ; infieme ripo-

leianno i Parti loro ; e il Lione quali

Bue mangierà le paglie . zz: A lolverc

fopra tutto il Problema , una indu-
zione non lieve ritiaggefi dall' ef-

fere ilato da Dio ipecifìcato a Noè
il numero precifo d'ogni qualità d'

Animali da introdurh . Mentre di

quella forte, che a paicolo altrui fof-

le mai convenuta , notata verilìmilr

mente fé ne farebbe la maggior quan-
tità ; ed un altra più forte dal pri-'

mo Capo del Genefi , in cui Iddio
jdifle agli Uomini zn Ecco vi diedi
jogni erba , che porta feme fu la tcr-

'ra, egli univerfì Legni , che hanno
|in fé lèeflì iementa del genere lo-

ro , acciocché fieno a Voi in cibo:
E poi a tutti gli Animanti della ter-

;ra , e ad ogni Uceilo del Ciclo , e
agli Univerli , che fi muovono in

terra , e ne' quali è anima vivente,
{acciocché n* abbiano a paflurarc =;
;Dal qua] paffo fi fcorge , che non
meno, che^ agli Uomini a tutti gli

Animali furono per general cibo
coilituiti alla prima i frutti terre-
iiri.

Pervenuto il tempo al Diluvio
prefcritto , ed affettata la gran Mac-
china dell* Arca , per comandamento
di Dio, Noè colla Moglie, e co'
Figliuoli , e con le mogli loro v'en-
trò, neir anno l^centefimo di fua
età , il decimoi'ettirao giorno del

lecondo Mele , il qu?»le, jecondo il

•c.ilculo del Petavio, corrilponde al

vigefimoquinto del Novembre . il

.Clcrk lo riporta al dì Icfto di No-
I vem-



vcmbre, eilWiflons, {a) al ven
totrefimo dello ileflb Mele, che è

appuntato rielT anno filTo Egiziana
ildici^fTctrefinio d'Athyr;di, in cui

dice Flutìrco , che Ofiride entrò
nel!' Arca, e non differiice, che in

un giorno, o due da Berolo, eccer-
tochè queih iupponc , ch(^ dalla Pri-

ma era l'anno prendere il principio^

ond' è, che'al mele di Defio iblH-
tuirfi dovrebbe l'Apelleo Senamen-
to degli Autori Orientali è , che
Noè per ordine rice uto in tradi-

zione da Adamo , ieco recalTe nell'

Arca il corpo di quello Padre de
Genere Um^no , e il laicialTe ne!

mezzo , non tanto quale beccato fra

l'uno, e l'altro Icflb ; il perchè du-
rante il Diluvio non -egui commer-
cio carnale ; quanto per preièrvati-

vo da ogni offeia del DiIu\io, at-

tci'a la lua virtù . Sieguono a dire.;

eh* Egli vicino a morte , chiamafle
a ic il luo Figliuolo Sem, e glie ne
aprifTe il depolito , ordinando , che
lo portalTe a Melchiiedech , Sacer-

dote di Dio, il che adempito, en-
trambi per rivelazione di un Angelo
Celellc > lo lèppelirono nel monte
Calvario, che giufta la lor Col'mo-
grafk, riputavano fìtuato in mezzo
al Mondo . Eglino ancora ci inie-

gnano una belliflima Orazione, che
cotidianamente recitava il buon Pa-
triarca neir Arca ini Signore, vera-

mente lei grande , né mor di Tè v'

ha altro di, grande. Rimiraci con gli

occhi di tua Miiericordia . Ti fcon-
giuro per lo timore d'Adamo pri-

miero Uomo, per lo fangue d'Abe-

{<» ) Pag, anwzis.

ile tuo Santo , per la giuflizia di

'Seth, nel quale ti compiacciH, che,

da c] idi:' acque del Diluvio ti de-
gni di liberarci . Non volere di gra-
zia connumerarci fra coloro , che
difprezzati hanno i tuoi precetti

,

ma lovra Noi itendi la tua Mueri-
cordia: perchè Tu lei il Liberator

noilro; e ruae le Creature ti lode-

ranno. Cosìfia.^i^ MjoniettL» narra

leir Alcorano , cìie il Signore im-
j'iìc in prima a Noè di ricercare

,

ed invitare tutti gli Uomini incre-

iuli , e peccatori , dicendo : Entrate
•el nome del Signore : con la (icu-

rezza, che avrebbono (prezzato i'in-

/ito . Aggiunge ancora , che Elfo
entrato già nell' Arca chiamò un
uo Nipote per nome Chanaan a le-

:o imbarcare, e non rimanere con
^li Infedeli; e'rifpollofi da Lui , che
a prelervarfi dalla innondazione^ fa-

ito farebbe Ibpra una Montagna , e

replicando Noè, che n^n vi axea

in SI fatai giornata ficurezza veru-
na contro il Divino decreto, fé non
per coloro, che foflero og2;etti della

fua iVlilericordia ; toflo pronunciate
tali parole , fu colhii Ibninierfo dall'

icquc . D' un altra graziola novella

:i tàn parrei Maomettani, ed è, che
il forno di cui fervivaii Eva per cuo-
cer il pane , nomato in Ebreo Tan-
nour , differente da* noitri in quan-
to era ape.to ali* insù, e fabbricato

ii pietra, o di creta , paffato in d'e-

dita a Noè , al loprailar del Dilu-

vio, cominciò a bollire, e rigurgita^,

re. Ma lafciamo corali ciance , ed
innoltriamoci verfo il fine .

// refio nel Foglio feguente.



RACCOLTA
MILANESE

( Fog. 13.)

Diflinifce apertamente S. Piero ,

(v7) che otto Perlone iuroiio le l';il-

vate neir Arca, e le novera il Ge-
iielì in Noè , e nella Tua Moglie

,

ne' lor tre Figliuoli Sem , Cam , e

Jafet , e nelle loro Mogli . Non
pertanto l'umano ingegno inquieto,

e vago lempre di novità è traicorfo

,

ora ad accreicerne , ora a fcemarne
il numero . Chi reputò non aver ba-

cato otto fole Perlone alla cura di

tanti Animali ; e chi eflere un re-

flringeie in troppo angulH confini

la Milericordia di Dio a favorire sì

pochi . VViilons fi perfuade falvati

alcuni neir America egualmente co-

me Noè, benché gli Americani pun-
to non ferbino monum.enti di sì il-

luftre liberazione. Fra i Rabbini da
altri lalvafi certo Baffan falito fui

Tetto dell' Arca ; e da altri Filemo-
ne Sacerdote Egiziano con la fua

Famiglia corteiemente accettato da
Noè . Attefta pure la Sibilla Babilo-

nica il proprio falvamento ; Ma : Noy>

diamo orecchio a favoluzze , ripiglia

degnamente il Calmet {b) . Contut-
toché ne' Maomettani corra Tradi-
zione , venuta dalla bocca del loro

{a ) l'iftola I. Cap. 3.

(t)Diz:ou. J ella "Sctit. 'Tarda Arci

fallo Profeta d' elTerfi otto foli fal-

vati ; ciò non oflante , quali di em
li dimJnuifcono a fei , quali a dieci

gli ampliano, quali a dodici, quali
a fettantotto , e quali fino ad ottan-
ta , metà Uomini , e metà Donne »

e fingolarmente fra quelli accenna-
no joram , primo di quello nome,
pretelo da Alcuni il Confervatore
della Lingua Arabica . Anco un ar-
dito Scrittor CrilHano s' è avanza-
to ad aumentare la Famiglia Noeti-
ca col Ibpporre , che Noè feco avef-
fe altre lue Figliuole co' loro Mari-
ti . Qualche Commentatore dell' Al-
corano fantaftica,che il menzionato
Canaan, dato per Nipote a Noè ,

ne foffe anzi figliuolo , e che per la

difubbidienza periffe con la Madre
affogato . Intorno al nome di cote-
Ila Moglie di Noè non vanno d'ac-
cordo gli Orientali . Sant' Epifanio
(a) riprende i Gnollici , che le ne
appiccavano uno , appellandola Egli
pot con un altro, più a fua detta fin-

cero . Eutichio s'innoltra, enon iolo

propala il nome di Lei , ma quello
ancora delle tre Nuore . Sei com-
pongano , o fel indovinino come
lor torna bene , che laiciando in fua

cre-

( a ' Erclia 27



credenza ciafcuno , in cofa , che
dall' AlTunto diiVia , non mi trat-

tengo.

CeiTato il Diluvio , e ririratefi

l'Acque, guidata dalla provida ma-
no di Dio , l'Arca fi posò per la

Volgata lui monti d'Armenia , e no-
min.itamente 1 ni monte Ararat per i

Settanta, che lo hanno rirenutudall'
Ebreo , e per quali tutti i migliori
Elpofìton , e Commentatori, i qua-
li dalla Volgata non fi Icollino,
per elFere tal monte firuato nel!' Ar-
meni,] . L' Ararat cerchiato da lar-

ghiifima Valle da Erivano dilhnte
dodici leghe veno Oriente , è Mon-
te celebrariirimo d'Armenia, non
già della Frigia, prefTo la Città d'
Apamea alle rive dd fiume Marfia,
come mal fi ibno appolH certuni .

Da* Perfiani è appellato Monte Feli-
•V per la depofizione dell' Arca; e
dagli Orientali Monte del Dito ,

rraendoiene l'origine dall' ergerfi

diritto, e iegregato da ogni altro;
onde lontano fi l'corge, cfidiicuo-
pre , quanto per diece giornate viag-

giano inverlb la vicina Città di Taun
le Caravane. Afferma il Tavernier,
che per l'abbondanza delle nevi

biancheggia tre , o quattro mefi dell'

anno, diilinto con lunghifllma cate-

na dagli altri monti dell'Arabia, e

che nel contorno fono i'parfe Celle
dj di voti Frati , che v'abitano .

^Tiovanni Struis irci Ino Itinerario

sfferilce, che arrivato alla cima s'in

centrò nell'abituro d'un Romito,
da cui appreie colà ferbarfi oggidì
1 rimaiugl] dell' Arca , e ne ottenne
una croce di elB formata : ma lo

fmentiibe il Tournefort , che ito fui

luogo, rinveone inaccilibile , e co-

perta ognora di nevi la vetta . Gli
Armeni loitengono, che di Noè in

mori ninno v'abbia melTo piede pei»

la quantità delle ne>i , che l'unc
all' altre fuccedono; e che il Santo
Uomo pofcia dilcelone, piantalle in

vicinanza le viti , che di tatti in

quelle parti rendono oggidì fquifi-

tiirimi\ini. Né qui manca una tan-

tafia de' Maomettani , i quali dopo
aver fatta traicorrer l'Arca in Me-
fopotamia, nell' Indie, ed altrove,

figurandofi , che in fei mefi del gran
:ommovimento de' flutti abbia gira-

to la circonferenza dei Mondo , la

oglion fermata fui monte Girud
il rifuonare d' una voce dal cielo

Giai agli empj : e in commemorazio-
ne della liberazione dell' acque del

Diluvio oggigiorno religiolamente

con digiuno lantificano un di , in

cui credono ufcito dell'Arca Noè,
e cui dicono confecrato dal Patriar-

ca medefimo

.

Dover farebbe per compimen-
to , e curiofità vorrebbe il ragio-

nare del metodo , che tenne Noè
in ufcir dell' Arca colla Famiglia ,

e con gli Animali . Ma l'Autor fa-

cro , cui folo è piaciuto lafciar

ragguaglio del come i pochi viven-
ti dalla comune inondazione falva-

fonfi , appena appena dandone un
motto con dire(<3;) zzz Ufci dun-
que Noè , e i Figliuoli di Lui , la

Moglie di Lui, e le Mogli de' Fi-

gliuoli di Lui con Lui. Ma ancora

nitti gli Animali , i Giumenti, e i

Rettili , che repono ì\\ la Terra ie-

condo il genere loro ufcirono dell*

Arca . zz: Col fuo breviloquio ha

^olto agli Scrittori , ed a me l'agio di

rame parola Cosi

{ft) Genef. Cap. ?,



Cosi paiTato da un* opinione

air altra, che con qualche itento ho
procurato di rintracciare, e connet-

tere ; e per non gettar tempo , e

più a lungo infaftidirvi , ommefle
le notizie men ragguardevoli ; len-

za darvi niente del mio , fono giun-

to alla meta di qucila, anzi che no,

prolilTa lezione : nciia quale , le iì

certo non comprenderete, mi fon©
almeno sforzato d'adombrare il ve--

rifiniile; contentandomi , dove non
s'appaghi la mente , di replicare , e
conchiudere con Santo Agoflinor
C/ye quanto ttfptìrtcneva al Mijìerc »

ivi era .

LETTERA
Di Monfignor Agucchia f^) a nome proprio

Al Sig. N. N.

IO mi allegrai grandemente a' dì

pallati delle prime novelle, che
mi diede V. S. di fé fteffa dopo ef-

ier giunta alla Corte del Sig Cardi-

nale Diehtriltain; ma perchè il de-
fjderio del bene non fa quietarfì

,

vorrei del continuo riceverne delle

migliori , ed aver da lei nuovi ar-

gomenti d'accreicermi l'allegrezza;

Onde dubbiofo di quel, che in con-
trario potelle accadere, perchè il de-
siderio non è men feguito dalla fpe-

ranza, che dal timore, quando rif-,

poi! alla Lettera di V. S. mi cadde;
nel penfiero di doverla avvertire d'I

alcune cole , le quali , confìderata'
la natura fua , e quella della nazione
Tedefca , io filmai che fofTero peri

apportarle non piccolo gicvamento ;

ma per le mie occupazioni ciò non
mi ta permeilo . Or che mi trovo
non già men occupato , ma del fuo

ben tuttavia più bramofo, non vo-
glio differir più oltre lo fcriverglie-

le mairimamentc che , coli' aprirmi

l'animo fuo , V. S. mi ha infìemc

aperta una larga via , non che da
riguardare da lungi , ma da entrar-

vi da vicino , e fpaziarvi per entro ;

onde, non per l'autorità che mi pi-

glio , ma per la liberta , che m'

è

conceduta, difcorrerò alquanto per

efTa , andandovi come a diporto ,

poiché dall' uno de' Iati in niun

luogo io poflb eflere con mio mag-
gior diletto , che dove io fpero di

giovar all' Amico , e dall' altro mi
par di fcorgervi fin di qua , così ac-

cefa.

(rt) Monfignor Agucchia, altri non e , che il celebre Ciò. Battifta Agocchi Arcivefir. d'Amafia, Bolo-
jtnclc , del cjualc fanno onorata e de^na menzione molti Scrittori , e l'opra ogni altro il Clr.i-'fllino

Sig. Conte Ciian^niatia MaaziicKelli , Brcfciano, nella (iia grande Opera degli Sni-.tori d f.T;'.'.t al a

jaf. :o2., e log del voi. I. p.iit. I. Due volumi in fog. di Lcitere , Inlhuzioni ec- prello che tutte

di un tanto 1 relato fcrbanllha' MMSS. della Ecce! lenti (Tìina Cafa Botroinea di >tilano , rqtral;

e per l'efpofizione , che nulla fe»te del Secolo, e per le particolari notizie, die contengono
,

fono ir.cr;tevoIi!l)mi della rubMica luce.



cefa , e mefcolata con quella , che

io vi pofi, l'affezione, clie mi por-

ta 9 che m* invita , e quali coitringc

a divifar liberamente con elio L.;i

,

e m'aificura che io le recai-ò pi;i4ce

re eguale al dile to che neiarapef
prendere . V. S.- nel ino pervenire al-

la Corte del Sig. Cirdmaie Oieiitri-

ilain è lèata non Ibiam^nte vedat.

volonderi , ma benignamente accol-

ta , e polla in poirellb di lavori gran-

di » forlc da defìdcrarlì » ma certo

non da pretender il dalla lua mode
ilia; ed air incontro fi è fatta a.

primo arrivare conol'cer per coAu-
mato, e diicreto giovine, e di no-
bili maniere tornito. Dunque io noii

defidero altro da V. S., le non che

in coteilo favorito ìlato , enei buon
concetto, che di Lei fi è creato,

ella lappia mantenere , e più tolto

vi s'avanzi, che dia punto in dietro,

perchè fuole apparer maggior il vi-

zio, quando egli fiegae incontanen-

te apprelTo all' opinione della vir-

tù ; né potrebbe V. S. operar la

peggior cola dopo gli accidenti pai-

fati, che fare altrui credere , che

per fua imprudenza , o p«r grave
colpa fi fia in quelli precipitata, e

pigliar tolto un peirimo nome in

coljpefto de' Signori Grandi; poi-

ché il cadere in errore è tempre
male , ma molto più è grande quan-
do l'uomo, già d'altro misfatto im-

putato, torna pubblicamente a pec-

care . Tutto lo fiudio per trattar

convenevolmente con altri fi tuoi

porre intorno a quelli due conoici-

menti: al proprio , ed a quello di

coloro , co* quali nfiamo , e nell'

addattarc i noitri agli' altrui cofhi-

n^i . Quanto a V. S., per quello che

mi è accaduto di cfferc con effb

ei, ho compreio, cae per naturale

mciinazione , e ione anche per le

.venture lue , è pentola molto , e
naiincoiuca, e di uni milinconia ,

che ipeffb fi riicaldd , e bolle , e

i' agita alquanto ; ed elTendo anche

volta al loipettare, ed ombrare, ed
il temere più del bi.ogno ;

quindi

è, che preitamente, e per poco ù
iltera , e maggiormente entro di le,

':ae con altri ; poiché ella cuopic
ilTai, benché più col filenzio , che
:pl vifo , i tuoi affetti , ma alla fine

ondeggiando in un mar di pen fie-

ri , ctiQ lon vicini a tommcrgerla;
quafi per il'camparnc, fi lat'cia traf-

portarc a degli atti citeriori , ed a

prender delle deliberazioni improv-
vilc, che talora potrebbono mani-
tettarla per uomo non mcn timido,
e diffidente, che qu:Uche volta trop-

po ardito, e principalmente vario,

ed incollante , e diiticilc da termarfi

in un proponimento . La Nizion poi

Germanica, che fuol camminare alla-

diritta , ed efiérc ancora libera , e
fincera nel p.^nare , fpecialmentc fé

alquanto fi rifcalda, tolto clae s'ac-

corge , che altri non proceda ieco

con U medefi na liberti , e ichiettez-

za , e iu troppo coperto, e cauro,
e guardingo , e d'ogni cola dubi-
ti , e tema , e diiBdi , entra ancor
efia di leggieri m mille fofpetti, e

corre a creder quel che non e, ed
abbandonata la naturai pazienza Q
urba , e fi adira, e la di tirane de-

liberazioni ; imperocché via più Ir

re^ruta olfcia dà si iitii odiofi mo-
li , come più ticn per fcimo , che

tutti gli altri popoli gli abbiano s

cedere nell' cfTer della fede, quafi

ene



che l'uomo, che di lei non fi fìàny]

le tugiia ihuo anco, e la taa glo-
ria principal tra' mortili . Per tanto

è neceilario, le v^. S. vuol dimora-
re in cotcitc parti, che ella, cono-
icendo le lèella , e tra cui lì trova

,

ii allontani da cotaii ombre falle ,

e timori , né paventi d'iniidic, e
di tradimenti tra gente fidata , in

tia la quale, bencnè per altro d'oro
ili creduta molto avida, non ha chi
per da;iari tradiica , ed offenda niu-
no; altnmente V. S. non rinverrà,
luogo ficuro al mondo, eziandio che;
foiic cinta di mura, e d'armi ami-!
che, e porterà con l'eco , vada dove,
ù voglia, il luo timore , anzi la iua-

mileria, perchè chi teme dove non;
è pericolo, o teme innanzi il tem-j
pò , travaglia più per l'openione

,

che pel fatto, e fi rende diffirileda
le medefimo ; oltre clie 'i moflrar
dubbio di clTere ingannato è un m-
Icgnare a gli altri il modo d'ingan-
nare , e farne venir la voglia . Ag-
giungo a tutto ciò, clieV. S. è fia-

ta raccomandata alla protezione di

Signore, Ja cui fola autorità, maf-
ixraamente nel luo Itato , può farla

:ficuril]ìma ; e di più non le maica
l'ilfetto, il configlio , e l'ajuco di

Gentiluomo Italiano altrettanto cor-

tele , quanto prudente , e che per

elTer cos\ favorito dai Sig. Cardina-

le, ha il modo di giovarle , come
ha gi\ incominciato a fare, in tutti

i fuoi bifogni . Ma tornando di nuo-
vo a riconoscere i coilumi diV.S.,
le dico , che ben io lodo la gelo-

sìa che ticn dell' onore , e '1 non fot-

toporfi a gli altrui torti , né il lop-

por'ir l'onte, e le vergogne mani-

fcfte con troppa pazienza , o con le-

gnale di viltà, o di baffezza d'ani-

mo, ma non reputo già cola da uo-

mo favio r entrarne m contela per

poco , il por niente a cote meno-
me , e l'clFer di loverchio gclolo di

quel che non è in podeila nollra »

come è l'onore ; e tanto pHi frj Di-

zione , che ne fa gran profeihone ,

ed è itata la trovatrice de' duelli .

E dee però V. S. itudiarfi di far piut-

colto l'operazioni lue, che fieno ve-

ramente degne di onore, che di co-

itrmger gli altri ad olTervarle , e ri-

putarle per tali; fenza che, chi trop-

po fcopertamente guarda le cofe più

care, tira coli gli occhi , e tpelTo

l'offele d' ogni uno, e folamentcnel
ciò fare le mette in maggior peri-

colo. Cohii fé ne IH più ficuro , che

fa veduta di non curarfi di niente,

ma non neglige però nulla di mo-
mento; e colui altresì pili gode di

à tatti legni di ilima , il o,^uale ,

benché ne fi a degno, anzi fé ne ri-

jtira un poco , che troppo fi metta
avanti nel pretenderli ; perchè la na-

tura nollra legue più volontieri ii

buono, e '1 bello, che da noi fi di-

parte , che non abbraccia quello ,

cht ci fi fa incontro . Io defidero

dunque , che V. S. proceda in ciò

con molta deltrezza, e fopra tutto

che l'onore dipenda più dall'operar

di lei nobilmente , che dall' altrui

opinione; perchè ficcome l'opinio-

ne , che le brigate portano della

peribna tua , può effer talfa , così

ella , che di natura è fofperrola , s'

ingannerà di leggeri nel conofcere

gli Amici , e i giudizj degli altri

verlò di fé . Oltre a quelle cole io

debbo ancora porre in confidera-

izionc a V. S., che egli è malagevo-
le



ìe ci'.TiTarii a i cofiumi delle nazio-
ni llraniere , che co' noUri non fi

confànno , e iK^ndimcno conviene ,

mentre fiamo tra loro , che li ie-

guiamo in qualche modo per non
moilrar di riprenderli , e per non
renderci a coloro odiofi , lenza la

compagnia de' quali non fi pilota-
re. Fra noteire manze è quella del

bere, tento tamigliare alla Germa
nia , né contraria al Cielo , ed a'O -pi di quella , (.7) quanto è dildi-

cevole ad altre Nazioni: ma in parti-

colare riefce il più delle \-olte gra-
ve agli Italiani , non iicoilumati ,

che vi capitano , maifimamcntc ne'

principi , perchè l'uomo non può ,

né deve fuggirla del tutto, le non
vuol parer Zotico , o diffìdaite , o
deprezzante la compagnia» o avan-
taggiato nello Ichitare il rifchio dell'

nbbriachezza, mentre gli altri fé gli

iottomettono, né il curano per di-

lettare di farfl ftolti ; laonde benché
ad uomJni gravi, e dieta, cdidi-

. gnith, o nialiani , fui ilatu qualche
volta lecito di ritrarfeneper deflro
modo lenza oifcndere la Nazione,
iiondimeiio io confefTo , che ad un
giovane fano, e perfona privata , che
mangia a tavola d'altri , non è cosi

dg;evole lo fchifarlo ; e pertanto il

minor male farebbe, che n(.n poten-
dofi ciò fuggire, folo a quella mi-
lura fi bevefle, che ballafìe a libe-

rarfi dall' altrui fdegno, ed olfeta.

JVIa il peggiore fi è, che li più de'

noilri fi credono digiuocarfì la ri-

.1 ) Sono lodevoli i Vedclchi de' noftii giorni , i

quali, anche a dilpcrto del freddo- ior clima
,

cke pare , che a bere gli inviti , fonoll ciò

non pertanto moderati nell' ufo del Vino si

fattamente , che non hanno ora ad invidiare

la temperanza dalle altre Nazioni .

putazìone fé non rispondono del pa-

ri agli altrui inviti , anzi il recano

mola a vergogna il non \ incere al-

tri in tal contela, e permiano, chefia

gloria dell' Itala Nazione il fupc-

rar così li Tedeichi nel bere , co-

me tanno nell' altezza dell' ingegno,
e nel vigor dell' animo ; e quindi

n'avvengono cento mali: ma torfc

il maggior di tutti è il perdere per

alcune ore il fenno ufato , e '1 dire,

e '1 fare delle iciocchezze. E di ve-

ro , fé l'uomo modello , ed onora-
to potefTe allora guatarfi come in

uno fpecchio , ed avefTe pur mente
da riconofcerfì , fi fepellirebbe quafì

vivo, e s'accecherebbe per non ve-

derli ; cotanta vergogna il prende-
rebbe d'elTer così contrario a quel

che iblea , e diforme da fé medeii-
mo . Per la qual cagione fé convie-
ne al prudente , ed umano di rico-

nofcere la propria infirmità, e de-
bolezza , e ftimarfì agli altri infe-

riore in tutti gli atti naturali , e ci-

vili, molto più ciò lì fuol fare nel

gareggiar nel bere , il quale lafcia

incontinenti di elTer opera della na-
tura , e del buon collume, mentre
trapalTa i confini del proprio bifo-

gno , o del piacere onello , ed en-
tra lenza dubbio fra quelle del vi-

zio
. Laonde efTendo V. S per av-

ventura più inclinata , che avvezza
al dilettarli della copia del vino ,

temo affai non le nuoca, e la con-
forto , giacché non può allonranarfì

da i conviti, a trovar con dilcrete

Icufe la via da liberarli da i trop-

pi inviti, ovvero, veggendofi ma-
nifellamente offendere dal Vino ,

voltarli alla Cervofa , ed in ogni

calo non contenda mai con niuno
i ilio coilo , ma foddisfaccia Iclo

alla



alla neceiTità , non al troppo abufoi

dell' allegro coftume Dunque ice

cole mi lono venute polle nella'

conlìderazione di V. S. per iuo av-

vertimento . Gli' ella iì sforzi di

c.iCjicire i iolpetti, e timori , e l'om-

bre vane, pregiando fede piuttoilo

a perlbne prudenti, ed amoresoli

,

che delìderano di giovarle , che a

le medefimo . Che non fia troppo
lottile , o leggiera, o i'antallica nel-

le materie dell' onore , cercando
anzi di m.eritarlo con le degne ®pe-
razioni , che pretenderlo con le que-
rele ; e finalmente che lappia folte-

nere il coftume della Nazione ne'

conviti , fenza pregiudicar troppo
alla temperanza , e modeiHa intor-

no al bere. Nel rimanente, perchè
tutti i Popoli hanno delle naturali

inclinazioni , che a guifa di fecon-

di temi producono agevolmente del-

le virtù , egli è melHcri dovunque
l'uomo foggiornidi andare non tan-

to olTervando l'altrui curioic ufanze,

dalle noilre differenti, quanto imitan-

do 1 migliori coflumi di quelle gen-

ti , guardandofì all' incontro da i fa-

migliari lor vizj. E perciò fi lludierà

V. S. da per tutto , ma m Germania
particolarmente , di efler fincero , e

veritiere , e cofiante nella promefTa

lede ; nel tenor della vita ciTer cafta, e

modella, e grave, e d'animo torte, e

j,enerofo ; e i\ farà poi da loro auiare

con la fua naturai gentilezza , e con

a liberalità , e le maniere nobili ;

e dsve è maggiore il pericolo , quivi

maggiormente s'eicucirera nella pie-

tà criiliana, ed in p-irticohre le iov-

venga ogni di d' ellcr nato Genti-

li;omo Italiano, e di una Patria no-

bile , e tanto abbondante di genti-

leica Cavalleria : perchè ciò non
dovrà rifuonare altra cofa nelle orec-

chie di V. S. , fé non che il vero

Gentiluomo Italiano , poiché non fi

|è per il trafcorrer de' lecoli cambia-

|ta la natura, ma il coftume, bada
elTere agli antichi Romani fomiglian-

te, e dee nell' umanità, e pruden-

za civile , e nella fortezza militare

lafciarfi indietro tutte le nazioni del

mondo . E con quello fé ne llia V.S.

lietamente, e feguendo i buoni con-

jfiglj, che colVi li faranno dati, pren-

da ancora di qua in grado ciò che

il fincero mio affetto mi ha fpinro

la fcriverle ; che io prego intanto il

Sig. Iddio, che la guardi, e confo-

li , e proiperi ; e le bacio la mano

.

Di Roma ìóiy.

Al Sig. Cardinale Barberino.

Di Monfignor Agucchia Nunzio a Venezia, (^)a nome proprio .

IO defiderava fommamentedi ve- I Ito in felicifiìrao matrimonio per ila-

der il Signor D. Taddeo Fra- bilire una Cafa tanto degna , e

tello di V. S. Illufiriffima congiun-
| |

grande , ed alla quale io son cosi

divo-

Ìa) Quanto fi merita lode il Signor Conte Mazzuchclli deU' eflerfi tolto a feguire , fiaJlr molti

Scrittori , che parlano deli' Agocchi , ri Tomafini , come quegli , che #« contemporaoco', e^ amie»
del



(ìivoto , ed obbligato : onde eflen-
do legiiito quello di S. E. con la

iiignora Donna Anna figliuola del
Signor Conteilabile Colonna, n'ho
lenti ro quel contento , eh' entro
un animo affettuolìflimo può capir
maggiore; ed aggiungendovi anche
una Sincera, e \era confìderazione,
io dico , che torna grandemente
conto al fervi/io pubici ico , ed al

la Sede Appollolica in particolarQ,
che una Fcmigiia di Ibggetti pieni

di vera pietà, e valore, e coln-ji di

alletto, e di divozione verib lame-
delima Sedia fi propaghi , e creica

lempre in avanzo di proiperità .

Io me ne rallegro però con V. S.

IllurtrifTima lenza alcun modo , e ,

fé non ardiflì troppo , direi anco-
ra, che ne bacio per allegrezza umil-

mente i piedi a N. S., il quale, ben-

ché abbia pofìa la iua felicità , e

la tua gloria nel ioftenere altamen-

te il lue carico , merita però di

vedere a cui ne avrà da rimane-

re , come per rampolli , una tanta

virtù ereditaria. Prelentai jermatti-

na al Principe la Lettera , che per

dargliene conto mi ha inviata V. S.

lUullrilTima , e l' accompagnai con
quelle parole , che a fimile argo-

mento mi parvero più convenien-,

ti . Fu letta allora la Lettera , e'

gradito grandemente l'iifficio , on-

de Sua Ser. mi diede anche un*

amphflima riipoita , nel dichiarar

le caufc dell* allegrezza ricevutane »

fondata prima lopra la lomma of-

iervanza , che h Repubblica por-
ta alla periona di N. Signore , e

poi fopra l'affezione , che tiene a

V.S. Illuftrimma , ed al Signor D.
Taddeo , ed a tutte le altre per-

Ibne della Cala , le qu.ili infieme

lodò , e mi pregò a iarne lede a^-

V. S. IlIuftrifTima. Ho poi mrelo dà
altri , che veramente hanno ientito

guflo di cotefto matrimonio, si per-

chè verfo di le è ragionevole , e

proporzionato , e tinto con refem-
pio approvato di altri Nipoti di

Papi , come perchè fi fono alFicura-

ti, che Sua Santità non fi attache-

rà colà, dove dubitavano , che non
fi andafle, e credevano , che potef-

fe ciò pregiudicare alla buona con-
fidenza co' Prencipi . Dall' altro la-

to li Spagnuoli qui , ed in partico-

lare il Signor Ambaiciadorc pur
lo commendano , e lo Uimano ne-

gozio di lor confidenza . Intanto

IO pregherò il Signor' Iddio per la

perpetua proiperità di elfo, e della

periona , e Caia di V. S. IlluflrilTi-

ma , ficcome io fo del continuo
per foddisfare egualmente all'affet-

to, ed alle mie obbligazioni , l'uno,

e l'altre lenza miiura ; ed a V S.

Illulkillìma bacio con ogni umiltà

le mani

.

Di Venezia li i6. di Ottobre
1^21.

del mcdefiiro Agocchi ; altrettanto ò da flupirfi del Tomnfini
,
perchè difavcdutrisncntc abbia fcrit-

tOi che il noftro Autore fia andato Nunzio a Venezia lui principio del i6ì4ì i]unndo da|la Pata

della prefcntc Lettera apcxtaracmc li vede, che vi era già ncll" Cttobre del i6;i.



ACCOLTA
MILANESE

(Fog. 14)

-::d

AI Sig. Antonio Agnelli Stampatore

N. N.HO Ietto '*Articolo XI. del'

le Mo'mnie per fervire all'

IJoria Letteraria del cor-

rerae anno i7$6.^ che mi avete

tralmelTo a leggere , dove fi parla

della Raccolra Miianefe ; e ho ofler-

vato, che bellamente di poco buona
la taccia , perchè termina a queita

gaiia: Fo'^fe anij-id) avanti queficL^

R io:jlta diverrà migliore . Nel ve-

ro in un Ammaflb di Operette, da
diverfì Autori compolle , è irapoi-

fibil cola, chi tutte rieicano dello

ilv^flo valore ; perchè non tutte per

giufti riguardi eicluder fi poiTono,

tuttoché mancanti di pefo . L'Au-
tore di detto Articolo, che ha per le

Oiani una tamola Raccolta di Opui-
eolU dovrebbe ciò perii'perienzaia-

pere : perchè io fon peri uafo , eh' egli

medefimo i'appia beniiTimo, che, lei

quella iua Raccolta fi tacefie pafla-
j

re per lo Buratto , n' ufcircbbe fi- 1

curamente più Crulca, che Fi^re .

Se vi ho ad ogni modo a comuni-
j

car ciò, eh' io lento, fi:imo , clic 1

tal miglioramento fia anzi da défi-

dcrare nelle dette lue Memorie , )

che nella voflraR accolta : perciocché

ho ofTervato in diverfi Articoli di el-

la, che ilfuo Autore vi ipaccia per en-

tro affai cofe , da venderfi unicamente
a' deicidi cuore. Ma, volendomi io

iblo riitringere a ciò , che di effa vo-
fira Raccolta nel detto Articolo XI.
parla, offervate , che in primo luo-

go egli par, che llupii'ca , come ad
effa non abbiate pofio in tefta

un Cappello , cioè a dire, non le

abbiate premeffa una Prefazione ,

la quale tuttavia Ipera , che lui fi

darà alla fine dell' anno , quando
fi potrà t'ormare il Tomo . Il pen-
fier veramente di quefta voffra In-

traprela già fi era fatto da voi pa-

Icie per quel Manifefio, che fi era

per le Città inviato: ma, guarda-
datevi a ogni modo di mancare a

SI fatta Prefazione nel fine del To-
mo I ; perchè, a giudizio di quefi:'

Autore, farà ognora manchevole ,

fé di tal fornitura non è corre-

data.

Paffa indi l'Autore a dar no-
tizia del primo Foglio di tale vo-
ftra Raccolta ; e ,come effo contie-

ne il prhicipio della Lettera dell*

Aba-



Abate Quadrio intorno all'origine,
e alla propagazion delle Lingue,
ne fa di efia un nisgr'o ritratto

,

inoltrando ancora , che vi fieno co-
lè avanzate, le quali-credere non fi

pofTano , lenza forti ragioni, ch'ivi

mancano. Quello Abate è anche at-

taccato nel medelìmo Artic(^o, do-
ve fi dà notizia d'una Spofizioheln
Verfì del Mifcrcre ; perchè nelle
lue OlTervazioni fopra la Verfione
de' Sette Salmi Penitenziali , fatta da
Dante, che effo Autor dell'Arti-
colo crede anche fupjjoft^i'^ non 3l>i:

bia gli ultimi due Verfetti confide-'
rari come profetici , e fpettanti alla

nuova Chieia , e alla Legge di
Grazia . Ora io io, che le l'Aba-
te Quadrio lo fife in illato di poter
da le dir iua ragione, non manche'-!

rebbe ficuramente di hvQ a quelle
oppofizioni la dovuta rifpoHal Ma
come egli rimane già da quattro meli
impotente, ed mlermo per malattia,

che lo ha fequeilrato in letto, o al-

meno in camera chiula; e quand'an-
che libero folle , fi trova contin-ua^

mente in altra lua Opera , che dà in

luce , occupato ; cosi io dirò in

tanto per lui ciò , che vero mi pa-
re, per lua ditela •

E, commciandoa ragionare in

primo luogo dei due Verterti ul-

timi del Miferere , ne' quali l'Au-
tor dell' Articolo afferma , che par-
lò Davide con ifprito profetico ,

annunziando a tutti ^ che tempo 'ver-

rebbe in cui le Vittime di Agnel-
li y e di Animali non jitt grate al
Signore farebbono fiate ; ma di effe

in 'vece il fcmmoDio gradito avreb-
be i Sagrifij,^ del Cuore , e dello

Spiritqy, che -nella .LfCgge di Grazia
unni al gran Sagrijizio di Giufìi-

zia di Crifl- Noflro Signore^ effer^

ti Jì ar libano : che direbb' egli V

I

Oppofitore,;efi rilpondcfTcchc com-
batte al vento , per efiere que' Ver

-

j
letti llati al detto Salmo pollenor-

l mente da qualche Ebreo giuntati,

I

e luppulli ? Intatti Simeone di Muis,
I Arckiiacono di Soiffons, e Protef-

.['for Reale di Lingua Ebraica in Pa-

[rigi, ne' fuoi Commentar] Critici,

I

e Letterali fopra la Sacra Scrit-

tura (a) racconta , che narrava

I

Aben-Ezra, ficcarne un Uomo faggio

IddlIafii-aNazipne , Spagnuolo di

inafcita, credeva, che i due ultimi

I Verfetti folfero flati a quello Salmo

I

aggiunti da qualche fuo Ebreo , che

I

viveva durante la cattività di Babi-

lonia ; e che recitava quello Salmo

I

per divozione .(b) Quella opinione ,'

I

dice Foggi rirtoraato,ed eruditolnter-^

prete Benedettino , Agoilmo Calmet,

1 non è da iprezzare : perchè apparifce

con ficurezza , che una, aggiunta
quafi limile fi è fatta al Cantico, che

I tu cantato nel Trafporto dell' Arcai

I

Gerutalemme lotto il Regno di Da-
ivide (r). In quello Cantico (d) fì

prega il Signore di ragunarc il luo

I

Popolo difperfo fraile Nazioni : pre-
ghiera , che- non ha niun rapporto al

Regno di elfo Davide , non più , che

I
quella , che noi leggiamo al fine di

quello Salmo Miferere : poiché è da

I

olTervare, che fi può e l'uno , e l'al-

I trodei due Verietti troncarne ,fenza

niente toglier al lento, e all' econo-

I mia del Salmo {e). Il titolo llelTo ,

I

che ad elfo Salmo fi è pollo , ne for-

I

ma una non legger conghiettura:
' perciocché fi offerva , che tutto il re-

I ^__ llo_

j
( .t ) ImpreCs. in Parigi iSjo. in fol. ( fc ) Ad Véif.

1 4iit. rralm. M'/tf'C'fr. ( e ) Lib. i. Paraiip. cap.

I

- Ì6. n. 35: ( ^ 1 rfarm. fos- Vcrf.37. ( e) Argii*

j mcnt. dii rfauiiic L.



Ilo conviene mirabilmente a Davide^
qualora per l'ammonizione di Natan a

penitenzi fi volle, eccetto cliei men-
tovati Veri'etti , i quali , come iog-

fiunge lo ilelFoCalmer (^) , riguar-
•mo maniteihmenrela Cactivna di

B;hilonia. Ora quando fi volefTe a

tJl* opinione dar luogo , non larebbe
ridevole, e goffa l'oppofiziune , che
ili' Abate fi è tatta?

Ma io non voglio a tal parere,
né a tali pruove dar luogo , come
bene ha giudicato lo lleifo Qua-
drio (^), e voglio a Davide ikdTo

que' Verletti ai'crivere , tuttoché
controverfi . Né meno voglio io

negare, che non abbiano altri irj-

rerpretati i iuddetti Verletti della

Chieù Cattolica, come Teodoreto,
ed Eutimie; altri della celeile Sion,

come i Santi Agoihno , e Bernar-
do; altri dell' Anima ragionevole,
come San Gregorio ; ed altri dello

lleiTo Davide , come il Cardinal

Bjllarmino ; e, per le Mura di Ge-
rufalemme , chi ìia intei'o i Patriar-

chi , e i P.oteri , come Sant' Ata-

Tialio ; chi gli Uomini per Santità

illultn , come Sant' Agothno ; chi

i medefimi con Gtsh Criilo lor Ca-
po , come Sc^n Cirillo ; chi gii An-
geli , come Sant'Ilario; chi le vir-

tù dell* Anima, come San Girola-

mo ; chi tutti i Fedeli , come Eu-
timio , e Niceforo; chi i Martiri,

come Efichio ; chi la Paffione di

Gesù Grillo, come CalTiodoro ; chi

i Sacramenti, come il Cardinal Ugo-
re ; chi gli Articoli della Fede

,

come Aiguano; chi i più Forti dei-

la Chiefa , come Aimo ; chi la Fer-
mezza de' Dogmi , come Ddimo;
chi i Prelati, come l'altro U^o ; e

{a ) Loc. fopra cit. ( b ) Aig. d'i ki^fesrt pag. 66.

chi altre cofe . Sotto que* nomi poi

di Sacrifiziiy Obblazìoni^ e Olo.au»

fli , -in eifi Verretti mentovati , qual

cola ci ha, che non fi fia dagl'In-
terpreti intd'a ? Del Sacrifizio in-

cruento dell' Eucariilia gli hanno
interpretati il Dottor Sant' Ambro-
gio, Paolo Burgenle, Dioniso Car-
tufiano, Pietro Vega, il Genebrar-
do, il Salraeronc , il Mazzarino,
il SebalHano, il Valenza, il Gomez,
e qualche altro . S. Agollino ha
lotto que* Nomi iritefi quegli Atti

per ogni parte perfetti , che da tut-

ti a Dio fi offeriranno fu in Cielo.

San Gregorio li fpicga per le vir-

tuofe operazioni , che da' Giuili fi

tanno . Gaffiodoro ha intcfo lotto

que' nomi le Anime Innocenti , i

Martiri di Gesù Criilo, e i Pre-
dicatori dell' Evangelio : e cent' al-

tri cent' altre cole a loro arbitrio

hanno interpretate, che lungo fa-

rebbe il voler qui riterire ( «at ) ;

onde, fé l'Autore della Spofizionc
d^l Mijerere voleva moltiplicarne
le Odi fopra gli ultimi due Ver-
letti a mifura de' copiofi RifleiTi

,

da* Santi Padri , e dagl' Interpreti

iu. quelli fatti , non ballavano ficu-

ramente le quaranta Odi , in che
tutto il Salmo ha comprefo , per
elfi due foli . Ma le predette Inter-

pretazioni non furono fatte da* lo-

ro Autori , che per tirare que* Ver-
letti al Morale , e per trarne alcun
frutto da chi erano, o afcoltati,- a
letti . E che fervono quelle allego-
riche , e milliche Interpretazioni

,

dove fi tratta di una femplice Ver-
fione letterale da un Linguaggio ad
un altro; e dove illegittimo fenfo

Ff2__
( (» ) Vedi i citati ^utori nelle loro Efpofìiion'

del Salmo L. Loiin, Scllaimin., le sfanc.



precifamente fi cerca dall'- Autor
dell' Open inteio ? Lilciando adun-
que da parte le luddertc cole , è

qui da vedere, quale Cu detto legit-

timo ienlo di que' due Venetti

.

Ora afferma 1' Autor dell' Ar-
ticolo, che ibno folamente profeti-

ci, e i'pettantì alla nuova Chiela ,

e alla Legge di Grazia. Anche Ni-
ceforo di^'Calilio, (a) Brunone
d'Erbiooli , e Ca.iiodoro , riferi-

rono detti Verl'etti a' tempi dell'

Imperadrice Eudocia , Moglie di

Teodofio il Juniore, la quale molti

Edifìcj in Geruialemme rinnovar
fece, p alzare, e di molti beni do-
tò ; come i"e una Profezia di quella

Imprefa elfi foffero . Ma cosV fatta

opinione , che non è , che un im-
maginato accomodamento di quelle

parole, è da tutti gh Spofitori , co-
me iniufllilente del tutto , rigetta-

ta : e tutte le Ibprammencovate
fpiegazioni de' Santi Padri, e degh
Interpreti non ibno , che allegori-

che , tropologiche , anagogiche ,

fìmboliche, e miihche, introdotte

per moralizzare . Del rimanente
fpettano effi Verietti apertamente I

nel vero lor ienlb alla antica Leg- i

gè , e alla Sinagoga . Noi credia-
|mo , Icrive il Calmet {ò), che 1

1

due ultimi Verietti di queito Sai-

1

mo non poffano intenderli letteral-

mente, che de' Prigionieri di Ba-

|

bilonia ; o fìa che vi (ìeno itati ag-
giunti a queito Salmo da qualche
Profèta, durante la Cattività ; o fìa

che Davide per un fubito Entufìaf-

mo abbia portate le lue vedute ib-

pra la Dii'lruzione della Città , e

del Tempio, fatta da' Caldei . San

( /i ) Lib. i+. cap 50.

(ò) Comzneiitaii liuctal fur le rfsatnnc i.ycrr. j^.

Giovanni Grifoilomo , San Bafllio^

feodoreto, Eutimio , e varj Rab-
bini (a), appoggiano colia loro

autorità cos'i fatta opinione; e nien^
te, cosi iegue il citato Interprete (0 f

è più chiaro di queiliduc Veril, per

riguardo a quel tempo .

Un Argomentone fa però qui

Io Scrittor dell' Articolo , per con-
vincere , che in quello luogo non
intendeffe Davide per verun conto
le Vittime materiali dell' antica

Legge ; ma sì con ilpirito profe-

tico intendefi'e i Sacrifizj del Cuo-
re, e dello Spirito, che nella Legge
di Grazia, uniti al gran Sacrifizio

di GiulHzia di Criilo noltro Signo-

re , offerti fi farebbono . L' Argo-
raentone è , che poc'anzi fi era il

Profeta in tal guifa elpreffo : Se

avefle , Signore^ vMito de' S*crifizj

io fenza d-ibbio ve gli avrei dati ;

ma voi non vi dilettate di Olocau-

fli: {e) Adunque , conchiude egli.

Mai ( vuol dire Non mai ) fi yro'

vjrà , che Davide , caratando Tunc
acceptabis 6cc. , intendeffe le l^itti-

me Materiali f^c. Se queii* Autore
aveffe però letto l'Abate Quadrio,
e neir Argomento di tal Salmo (i),
e nelle Note al medefìmo (e? ), av-
rebbe egli veduto , che queilo fuo

Argomento valeva un bel niente .

E s' io dicefli all' Oppofitore :

„ Amico f fé volete delle brighe^ vo^

ne avrete da Noi quante vi piacio^

no : io fa tuttavia , ch^ n? fiete alie-

no y e che con noi non la volete . Pure

fcguitate a fcrivere , come avetc^

principiato , che allora ne avrete an-

che più di quel f che cercate „ var-

rebb'

{.t) Apud Mais ìS: Coco.^ 2c apud Lotin. Conu^icnt.

in ifal. 50. Verf. 20 , ìk Verf. 21. ( b) Loc. cit.

(e) Vctf. 17. Oi/onhi7ii /ì vo'.tiijjes ere (</) §• r*"

cc>;cht:4j!)ne . (») Not. 18.



lebb* egli il conchiudcrc : Si è detto]

di jopra , c'-^' io era alieno dalle bri-

ghe. Dunque^, quando fi diccy che iofé- \

guiti ajcrivere^che ne troverò quanto 1

'joglio ; nm fi può intendere^ che prò-

féi^icanicyzte delle brighe , che in altra
\

JProvvidcnza mi daranno altri ?

In non didlmil maniera fon

conceputi quelli Verietti di Davi-

de . Sigmre , dice quelli , fé 'voi
j

"jolefie de' Sacrifizi , io farei pronto
\

al ojferirvcH . So tutravta, che più , 1

che i rnedefimi , a 'joi piace il Cuore

contrito , che e il 'vero Sacrifizio , 1

che voi volete da me . Per altro fatCfì

Signore i che fi flabilifca la voflra

Città , e fi,
fabbrichi il Tempio , com*

è il mio defidcrio ; e allora accette-

rete e Sacijìzji e Olocaufli ^ ch'io

ancora vi offerirò per efpiazione-^

diflla mia co-pa &c.

II dotto Cardinal Gaetano ha

pur egli tai Verfi interpretati de'Sa-

crifìzj Legali {a): e il termine

iìei^o Calil . ioggiunge il Calmet,

(^) che nel Tello Ebraico il hai

iieir ultmio de' due Verietti , non
fi dice, che degli Olocaulli di Ani-

|

inali , e delle Offerte di Farina, e

dì Grani ,che fi gittano nelle Fiam- i

me , e conlumanfì tutte intere. Sem- I

bra pure , che i lacrifizj di giuili-
j

2ia, in quello luogo, fieno lo lleffo,

che gli Olocaulli , e le Offerte ; e

che tutto ciò non dilegni , che i

Sacrifizi ordinar] , e d'obbligazio-

ne , che fi offerivan nel Tempio

.

Convienfi m fatti da tutti gli

Interpreti Letterali , che i Sacrifizi

,

de' quali uè' detti Verietti fi parla

,

fieno i materiali , e legali , che fi lo-

levano nel Tempio offerire : percioc-

ché le altre Interpretazioni tutte,

{fi) In rfa!. ii«. ( t ) Ibi Verf ;o.

come accomodaticcc , o mimiche «

niente alla verità della Lettera al-

pettano , come hanno dottamente
offervato il Lorino(a), e il Blanc
(^) Non cosi però concorrono ?

Letterali Spofitori nella opinione qui

rapportata , che i detti Verietti ri-

guardino il riffabilimento della Citth,

dopo la Cattività di Babilonia . Il

Lonno,(^) eil Blanc (^), la credono
in latti meno probabile , che la ie-

guicata dal Quadrio . Nel vero lì

verrebbe cos'i ad avverare ciò , che

fcriffero alcuni , che Davide , nel

compor quello Salmo , foffe llato

da due, come diverfi luggctti oc-

jcupato, l'uno de' quali tolFc il liro

[peccato con Berlabea, l'altro foffe

la Outività del Popolo Ebreo in Ba-

I

bilonia . Ma quella è una interpre-

tazione niente naturale , anzi stor-

zata : né a si fatte interpretazioni

I fi debbe dar luogo, le ficure pruove

I

non ci obbligano a farlo . La Chie-

I

fa , dice il citato Quadrio , (^) ha

[ognora flimato, che Davide, toc-

I

cato nel fuo cuore da Dio , dopo
1 l'ammonizione da Natano lui fatta,

quello Componimento dettaffe, tale

ual è ,. per un umile confeffione

ella lua colpa , implorando la di-

I

vina pietà . Quindi attcnendofi egli

I

più toilo al parere di molti altri

Spofitori , il Muis , il Menochio , il

I
Tirino , il Ferrando, il MaiiHJia , il

Malvenda , il Cordone, il Lorino,

I

il Blanc, il Sa &c. , ha giudicato

piuttoHo che altro » che Davide

j

parlaffe in elh Verietti dello ffabi-

Ilire
Gerufalemme, e di fabbricarvi

il Tempio , com' era fuo defide-

rio;

\(a) Commcnt. in Pfal. jo. Vctf. 20. 8c zi.

( 5 ) In Pfalm.rarapir. Sedi.}, (e) Loc. cit. ( d ) Lcc.

I
tir. ( e ) Argiim. §. ^'.cy.tdh.tn-io .

\ì



rio;(j) forfè per tal motivo a ciò pur
condotto , perchè temelTi per avven-
tura , che Dio, in pena del luo pec-

cato , folle per abbandonare quella

fua Città . Giulia tal lentimento 1'

interpretazione di quello Salmo riii-

Icenao affai naturale. e propria, co-
me fi può vedere preffo il medefinio
Quadrio , quelli (/>) ad elio ha

giudicato in un col Traduttor Dan-
te, da lui eipollo, di appigliarfi .Ora
ha egli altra ragione 1* Autor dell'

Articolo , di attaccare V Abate Qua-
drio , perchè non ha efpoili i fud-
detti due Verfi , come totalmente
profetici, e ipertanti alla Legge di

Grazia , e al Sacrifizio incruento ,

falvo che quella di voler trovar

che ridire fopra gli Autori di que-
^a volerà Raccolta , che forfè ne
offende i fuoi intcrein , e difegni?

Rimane ora da dir qualche cofa

fu quella Parentefi dell' Autore ,

nella quale, parlando della Verfione
de' fette Salmi Penitenziali,prodotta

dall' Abate Quadrio , come di D \n-

te , fogffiunge , Credo io juppofia .

Q-ieila iua credenza è forfè nata , s*

io non erro , da una Lettera del

chiariffimo Apoilolo Zeno , fcritta

ad Anton Francefco Marmi, in Da-
ta de' 14. di Giugno del i704.'» nella

quale fcrive quell* eruditifllnio Uo-
mo, favellando dell' Edizione della

Comijiedia di Dintc, fatta in jMilano

nel 1473. , co* Comcntarj creduti

di Benvenuto da Imola, e con al-

cuni Componimenti Spirituali in

fine, a tal modo: L' Autore di de' ti

Componi -'lenti Spirituali non è certa-

mente Da Ite, ma Autore ^ che fiorì

K a ) Vide Lib. 2. Reg. cap. 7. n. 2. , Se io. , &
Lib. ). cap. 8 n. 9. , & Teq^. {b) Aigom. di

detto SAlm. t-

al tempo del Petrarca , e forfè An*
toni) del Bjccajo da Ferrara ^c. Ma
qui è da por mente a diverte cofc.

È primieramente vi dico, che le il

detto Zeno,di illuilre memoria, fofle

llato vivo, non avrebbe affbluta-

mente quell' Edizione di lue Let-

tere così permeffa , lenza correg-

gerne molte, e lenza molte fcartarne

.

L'CJomo, continuamente nella lezio-

ne de' libri , e nello lludio occupato ,

andava fempre più notizie acquillan-

do: e quindi molte opinioni io io di

certo, che Fiiutate egli aveva, le

quali già prima aveva tenute; e tro-

vafi,che con fue Lettere, indetta

Raccolta impreffe , aveva egli anche
ad altri comunicate. Vaglia, a cagion

d'elempio, un errore, che nella ci-

tata Lettera al Marmi , manifefto è:

poiché attribuiice egli quel Comento,
fuppollo di Benvenuto, a un certo

Andrea Zantani, Gentiluomo Vene-
ziano , che vivea, com' egli dice, cir-

ca la metà del Secolo X /. cioè nel

1^60. Ora in un antico MS. in Per-

gamena , ben miniato , e tcnut :> , che
fi conferva nella nobile, fcelta, e ricca

Biblioteca del Signor Mirchefe Don
Teodoro AleiTandro Triv ilzio, dove
ha lo ileffb Comento attribuito a Ben-
venuto , il che io ho voluto paragona-

re, fi legge in fine=; Scripto per mano
di me Paolo di D iccio Tojì di Fifa ne--

g tanni i<^o6 adì z^ di Aprile . Dun-
que tale Gomen'o malamente tu dal

Zeno afcritto al Zantani, che fu, a fua

detta, più di cinquant'anni polleriore

al meaefimo . Il fuddetto Mirchefe
Trivulzio, non meno per molti altri

titoli illuilre, che per fingolar eru-

dizione alTai chiaro , offervò il primo
SI tatto abbaglio nella mentovata Let-

tera, la quale effb Zeno, di poi illu-

mina-



minato , avrebbe fenza dubbio o fop-

preifa , o corretta . Di poi avete a

ritfletrere , che tra Componimenti
Spirituali in queir Edizione del 1478
alla Commedia Soggiunti , non ciba
la Verfione de' Salmi, ma il Credo

Iblo di Dante, che effb Quadrio ha
pure con lue Note illulhato. Quello
è dc'Componimentidi Dante,dae{Io
Quadrio prodotti , che il dotto Zeno
ha creduto torle luppofto . Ma il me-
defimo C7rc^o in Rima j e in J^olgare

fcr Dante Alighieri Fiorentino , fi

trova pur MS. nella Biblioteca Me-
dicea Laurenziana , fecondo che nar-
l'a Bernardo di Monttaucon (rt).

L'Autor dell' Articolo frattanto,

torfe per non avere 1' Edizione di

Dante veduta , della quale il Zeno
ragiona, ha ampliato il fentimento
di detto Scrittore, anche alla Ver-
fione de' Salmi , che in que' Compo-
nimenti Spirituali non entrano .

Ma, che venifTero i Salmi Peni-

tenziali dall' Alighieri tradotti in ri-

me volgari , lo atteila Mario Cre-
fcimbeni , il quale fcrive d'averli ve-
duti manofcrittiin un bellifilmo Co-
-dice a penna in Cartapecora nella

-Vaticana tra i MSS. del Duca^ di Ur-
bino, in cui fi legge anche notato,
che Dante, per ingannare un Lom-
bardo Maeflro in Teologia , che il

riputava eretico , impreie a fare que-
fìe Operette {b): e Campata anche
fu tal Verfione , come di Dante , fin

d' intorno al 1480., come il Qua-
drio ha Icritto {e) ; e Giulio Ne-
gri altresì negli Scrittori Fioren-
tini, dove parla di Dante , ha pur fat-

; a ) Bibl. MSS.Tom.i. pag jai- n.43. ( fr) De Com-
mentai, all' lllor. della Volf .Poef. Voi. Mìb
(5. cap 14. ( f ) Stor della Volg.roer Tom.

k

ta menzione di qucfta Opera di cfTo..

Ma migliori contraiegni , e pruo-
ve a\ er non fi pofTono , per ravviiarc

l'Autor d'un Componimento , che lo

lidio Componimento . Ora l'uuiver-

ial Notizia delle divine cofe , la

profonda Dottrina Teologica , la

vivacità delle EiprefTioni , e delle

I

Formole, la fmoderata licenza intor-

1 no alle Voci, e alle Rime, e l'uni-

i:orniirà,in breve,dello Srilecoll' altr'

I

Opere di detto Poeta, che in tal Ver-
! (ione fi trovano , non ril'uonan che

I

Dante ; intanto che benefcnfle nclk

I

iua Introduzione il mentovato Qua-
!
drio , che C/jì è verfato neW altra-,

I

Poejfe di sffo Dante y fenzapur ejferff

prcv.nutOy che quefta foffe fua p^er*

wnc , non potrebbe a men di non dire :

Qiiejìo è lavoro di Darete . Lo ItefTa

diciamo del Credo, che troppo fondo
di teologiche , e fublimi Scienze

I

comprende, per poterlo afcrivere al

Medico Antonio del Beccajo , Quel

I
da Ferrara ; che, com'egli medefimo
fcrifie di fé , poco fapeva di tali co-

I

fé, l'ebben volentieri imparava . {a)

!
Toccherà quindi all' Autor dell'

Articolo il produrre quegli Argo-
menti , per li quali fi è indotto a cre-

dere, che tal Verfione fuppoila fofle,

per non dar a vedere, chequeflefue
Sentenze fono fputate fenza ragione.

Pafiìamoora a ciò , che l'Autore
di detto Articolo fcrive intorno alla

Lettera di elfo Abate Quadrio, fpet-

tante all'Origine, calla propagazion
delle Lingue . Non crediate già , fcri-

ve efTo Autor dell'Articolo, chequcjìo

vaflo ArgQjnento fta esaurito in quc

fta Lettera . Veramente quello è im-

portantifilmo Avvito ,
per cui rima-

iier-

.-? ) Vedi cfTo Qiiadrio Stor

Tom. 2 f.ig. 17+.

.''ac: dc'la ri»»;',



wergli tutto il Mondo obbligato: mi I

già in fine del Foglio fi era ihmpa- ^

to, che il riminente della Lettera fi

farebbe dato in apprelTo , e di volta
in volta , che l'Autore avefle potuto ,

non impedito da altro, Ibm Tiiniilrar-

lo
. UA'A'rore non parla ^ legue tg'\

poi, fé non in poch'[siine parole y
/<'

àne di effa,ielle Lingue Anteàiluvia-
ne; e credi; , ^be fa(fero molte ; e che il

Linguaggrio di Adamo non fìa fla^o
rEhreo

. Bilbgna, chequeflo Scrittor
dell' Articolo abbia gli ocelli di pan-
no : poiché, dopo l'introduzione al-

ia Lettera , che fa eflb Abate Quìdrio
in quella , le non trattare dell' Odgi-
ne delle Lingue, e llabilire, come
da prima il favellare nafcelTe? Che
poi creda efTo Abate, che le Lingue
-An rediluviane fofTero molte , e che il

Linguaggio di Adamo non ili flato

J'Ebreo, ma un Linguaggio ora per-
duto, ciò è ver ilfim:) : mail (Sfo/elli-

fla foggiunge , che ciò abbifogna di

forti ragioni , perchè polTa creder (1 ;

quafi ilQaadrio,ruy;li efemp] cammi-
nando di lui, avefle quelle fueoro-
pofizioni tpacciate a credenza . E che
ia quefto Scrittore dal §. Ma qual

foff'e fino al fine di efTo Foglio , fé

non comprovare quelle lue Opinioni?
Tutte lepruovcdi qualunque AlTun-
to a quelli due capi fi riducono; all'

autorità, e alla ragione. Ora comin-
ciando dall' autorità, a diraollrar

quanto ha detto , ha egli pure diverfi

Autori prodotti , alla teila de' quali

ha allegato il dottiliimo San Grego-
rio Niifeno. Venendo alla ragione,

egli ha pure quanto da* Filolofi tut-

ti fi è ofier\^ato, e Icritto pollo in ve-

duta ; la natura delle medefime Lin-

gue, che a poco a poco fi van rimu-

tando , come icrifie anche Orazio,

con addurne gli efempj delle Lin-

gue viventi, cne non fono più quelle

di cinquecento anni fa ; e la varietà, e

la moltiplicazione delle Popolazioni ;

e la diverfità , e la corruzion de* co-

llumi; e la mutazione de' climi, a'

quali , giulla l'offervazion de'Filofo-

fi , fi fogliono conformar le Favelle

.

diali ragioni però più forti poteva
egli il N )\^ellitla volere, fé l'appetito

di fcreditare quella vollra Raccolta ,

non gli aveffc perturbato il cervello?

Mi per ora io tirò punto, ri-

ferbandoaii a fcrivervi il mio pare-

re fu ciò, Cìiz il Novelliila avanza
intorno al terzo Foglio, ed al quar-
to, ne' venturi Oi\iinarj. E da cnc
quelli conchi ude , che de' Foglj , che
tono ufciti , o che ulciranno in avve-
nire, feguiterà a darne ragguaglio,
quando letti gli abbii ; cos'i i-o legiii-

tcrò a notificarvi di quelli fuoi nuo-
vi Raggiagli i miei fentimenti di

mano in mano, che mi farete l'onore

in quella mia folitudine di mandar-
meli . State fano

.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. 15.)

GAP. IL (^)

'Raccolta dcgìf avvenimenti {pettantì alla vita

di Giulia Drufilla*

Ritornò , è vero , declinando I

l'anno decimoiefto , come
già dijfi , alla Patria Ger- |

manico , chiamato più volte al trion- 1

fo , ed al iccondo Coniolato ; ma 1

non ritornò giìi di buon grado ;

fcorgendo alTai chiaramente , che , 1

colla Infìnga di tali onori , ie gli

toglieva di mano la gloria di ter-

minare una difiiciliflima guerra {b)
\

L'amore univeriale per lui , per la 1

fua Moglie, pe' luoi Figliuoli, ve-

'

dea ben egli, quali affetti eccitava!

nell'animo del ioi'pettoib Tiberio , 1

e quali nel cuore dell* invidiosa Li- 1

via Vedova d'Augullo, e del per-

fido Sejano, che pure, l'una come
|

Madre, l'altro come Favorito dell'

1

Imperatore , gran parte avevano
;

nel governo della Repubblica ; on-

j

de n(jn ignorava, che, lotto l'ap-

|

parenza di un tenero afTeito , rico- 1

( <«) V. Jcf 5. ( i) Tacit. Annal. lib. i. n. l6-

privano cofloro con federata poli-

ica un'arrabbiata malivolenza . Non
lurono certamente riiparmiate , pel

ritorno di Germanico , le più ma-
gnificile dimoflrazioni di gioja .

Tutte le Coorti Pretorie, e tutto il

Popolo Romano , fenza riguardo

ad età , a i'efTo , o a condizione

,

gli venne all'incontro, fino a ven-

ti miglia lungi da Roma {a). Al-

zofli in memoria delle lue vittorie

un arco trionfale, prefTo al teaipio

di Saturno , il quale fu compito , e

dedicato prima che 1' anno terrai-

naffe {b) . OrdinolH la pompa di

un folenne trionfo ; e furono an-

che, a mio credere , in tale occa-

fione battute Medaglie a di lui

onore . Trovafene in fatti una ,

fopra la quale vedelì fcolpito il

ritratto di Germanico , con quefla

epi-

( rf ) Sveton. in Calig. num. +.

\ h ) Tacit. fu^racii. nuffl. 4^*



epigrafe. „ Germanico "Cerare, fi-

„ giio di Tiberio Auguito, Nipo-
>» té del Divo Anguito „ -

GERMANICVS . CAESAR . T. AVG. F. DIVI
AVGVSTI K.

- - -

Kel di cui rovei'cio evvi'Una fi'ga-

ra di Donna , che ficde , colla iini-

^ra alzata , e colla delira Ikingen-
do un alla; innanzi alla quale llan-
110 quattro fanciulli ignudi ,- tré'vi-
cini alla Icdia , ed uno un po' più
lontano

, ma 'tutti in piVdi j'cóHa
ilcrizione

PIETAS . AVGG. '5
; C^ '

"

„ La Pietà degli Augùri . Per or-

9» dine del Senato „.. In quella Me-
daglia Tiberio chiamali col titolo
di Auguro , e Augnilo cofi quello
di D'rjo ; onde (ì comprende age-
volmente, ch'ella fu battuta impe-
rando Tiberio; e perciò, che il

Conte Mezzabarba {a) s'ingannò
slTcgriandoIe per origine il primo
Confolato di Germanico, val'adi-

.

re, l'anno duodecimo di noUra fa-

Iute , in cui tuttavia vivo Augullo
regnava . OpportunilFima all' incon-
tro per queir epoca fembrami l'oc-

cafione, e il tempo , di cui trattia-

mo; SI perchè allora gareggiarono,
e l'Imperatore Tiberio, ed il Se-
nato a colmare di onori il ritorno
di Germanico; sì perchè Japiamo ,

eh* egli avea appunto allora quattro
figliuoli-; cioè tremalchj, Nerone,
Drulo , e Cajo Celare ; ed una fem-
mina , vai' a dire Giulia Agrippi-
na . A quelli fi adatta maraviglio-
famcnte l'immcgine polla nel ro-
vefcio della nollra Medaglia ; poi-
ché, dei quattro fanciulli , tre fo-

(rt) Mcdiob. Impp. Romm. Numifmata in Ger-
manico .

I

no più vicrnì">alla Pietà Imperiale

,

ne' quali lono additati i tre maf-
i
ciij , ed uno un po' più lontano^,

|che rapprelen^a la femmina. Non

I

rb però per 'qua 1 cagione nella if-

krizione non- fi die». La Pietà di

I

Auguiìo^ ; cioè di Tib^^rio , che folo
go\erflò l'imperio Romano, ma.
La Pietà degli Angufli . Se il Mez-

I zabarba ,'e Ottavio delia Strada ( a ),

jda cui egli ha tratta quella Meda-

j

gfia , né hanuoTcome de^ci'edèuTi';
efattamente rrafcritta l' epigrafe ,

j

bifogna, che vi Ci accenni , non la

[fola pietà di Tiberio, ma anche
quella di Livia. Augufta ; e,iors' an-
che la più finceoa ,*clie ik>dj:iva Au-
[gullo medefimo

, quando vivea ,

I

per la" famiglia di Germanico .

I Entrato l'anno dell' era Cri-

I

fliana decimo fettimo , dì Roma
7^9"» nacque, come già mofi:rai

I nel capo antecedente , la noilra Giu-
lia Drufilla. Quantunque tal nome
alla fanciulla ottimamente conve-
nifTe, e per efier la fua famiglia
inneilata per adozione in quelia'de'
Giuli, e per efl'er ella Nipote di
Drufo , io credo però , che lo ri-

cevefie piuttoilo daìla Bifavola Li-
via, che Drufilla pure chiamavafi,
{b)Qg\3iy COSÌ avendolo comandato
il Manto Auguflo nel fuo tellamen-
to , avea prelo , dopo la morte di
clTo, il nome di G«<//^; come afle-
rifcono Tacito (^), e Svetonio,
(^) e come fi vede in varie Meda-
glie, ed ifcrizioni . Tentò forfè Ger-

ma-

(rt ) 0<ftavius de Strada . De vitis Impp. , &; Ciff.
Romm fol. ii.

(i) Svcton. in Augufto n. 61., S< 69. in Tib^
n. 4. Cornelius Nepos in Attico .

[e) Tacit. Annal. IiLi. 5. n. i.

\i) Svcton. fapracir. n. loi..
,



manico di gu-idagnarfì l'animo di

queiia l'upcrba Donna, col rinovar-

nc il nome in queiLi lua figlia ; ma la

protondà ièrita impreira nel gelolo
di iei cuore dalle lodi, colle quali il

Mondo onorava Agrippina, madre
defila appena nata Giulia Drufilla, non
pjrea con si poco baliamo riianaifi .

Giunle, non molto dopo, il

giorno ventnei di Maggio, deltinato

al iolenne rri^nto di Germanico ,

delcntto da Tacito con tali parole

(a) „ Nel Conlolato di C. Celio,

„ e cii L. Pomponio , il di lettimo

„ avanti le Calende di Giugno ,

„ Germanico Celare trionfò de'

„ Cheruichi , de' Catti , degli An-
„ grivarj , e dell' altre Nazioni

„ fino air Elba . Furono portate

„ le ipoglie, i prigioni, il diiegno

„ de' monti , e de' fiumi , e delle

„ battaglie ; avendofi per finita la

„ guerra , poiché gli fu proibito

„ di finirla . Rallegrava la villa

„ de* rii'guardanti il nobilifTimo ai-

„ petto di Germanico , e il carro

„ grave di cinque figliuoli „ . Il

carro , di cui qui fi parla , non
credo io già , che folle lo lledo ,

fu cui quel Principe trionto ; per-

chè io ierbo prelTo di me una Me-
daglia, ritenta anche dal Mezza-
barba, e dal Patino (^), nella quale

(rt) Tacit. Annal. lib i. n. 41 ,, C. Cilio ,

j, L. rnmporio ColT. Gcrmanitus Cxfar .ad

„ diem VII. Kalendas Junias , triumphavit

„ de Cherufchis , Cattifque , S: Angrivariis ,

„ qua;que alix Mationes. ufqiie ad Albim
„colunt: vefta f polia , captivi, fimulacra

„ niontium , fluminum (praeiiorum ; bellum-

„ que , quia conficele prohibitus erat , prò

„ conferò accipicbaiut . Augebal intuentiiim

„ vifiis cxiraia ipfius fpecies , currufque.-'
j

5, quinque liberis oimftus .

(i) Mrdiob. fupracit. , & Patinus in Numifm
Impp. Roratn. , ubi de Germanico pag. 83

I
vcdefi Germanico folo trionfante

in una Quadriga ; efembrami, che,
quando fu io ileifo cocchio vi toù
lero ilati anche i figliuoli , non fi

farebbe ommeffa neil' impronto sì

particolare circollanza . Che che ne
fia di ciò , ella è cola ficura , che
in quella occafione accompagnarono
il Padre cinque figliuoletii ; nel

quinto de' quali , ognuno può ri-

conoicere chiaramente Giulia Dru-
fiUa già nata . Non fo , che ad
alcuno mai avvenilTe di fare , in età

più tenera, più magnifica compar-
la. Tutti al certo avrà tratti a fé

gli Iguardi del Popolo Romano ,

predo al Domatore de' Germani ,

nella pia fplendida pompa del fuo
trionfo , SI piccola bambina ; ac-

compagnamento , che , con ogni
altro Perfonaggio , farla fembraro
ridicolo; ma che, per l'amore del

Pubblico verio la lamiglia di Ger-
manico , divenne con lui oggetto
della confolazione , e deila tene-

rezza univerfa le .

Se quella però più giovale , o
più nuoceffe all' infelice Principe

,

ed alla iventurata di lui famiglia,

il tempo lo fccQ palefe. Intanto

Tiberio , continuando la fua difli-

mulazione, diede un magnifico re-

galo di denari al Popolo Romano,
a nome di Germanico ; e lo di-

chiarò fuo Collega nel Conlolato
deli* anno l'eguente; ma nello ileiTo

tempo, per toglierielo d'intorno,
fé' sì , che il Senato deilinoUo a

fedare alcune turbolenze nate neU'

Oriente (^); come nel primo capo
accennai. Allorché egli partì verfo

il finir dell' anno, condulTe la Mq-

( ti ) Taci:, fupiacit. n. 4i' 43-^



glie [eco 9 e, al dir di Svetonio

,

(a) anche il Figliuolo Cajo Cela-

re ; né alno de' Figi] andò con lui;

mentre Tacito, {ò) afferma , che
dall' Oriente due figliuoli di Ger-
manico ritornarono a Roma ; uno
de* quali , come dicemmo, era Cajo,

e l'altro Giulia Livilla , nata nel

viaggio , quando la di lei Madre
Agrippina trovavafì nell' Ilola di

Lesbo ; avvenimento , che fu pure
da me nell' antecedente capo ad-
ditato. La nollra Drufilla dunque,
partendo i Genitori , iciìò in Ro-
ma , con la Sorella maggiore Agrip-
pina , e co' due Fratelli , Nerone,
e Drulb.

Fu nccefTario allora, che altri

prendefTero la cura di quelli fan-

ciulli , e mafFimc deli' ultima bam-
bina Drufilla ; e un tale incarico

ragionevolmente apparteneva , o
alla loro Avola Antonia, o alla

Bifavola Livia Augufta . E che el-

ieno in fatti le lo addofTafTero , lo

comprendiamo dalla Storia di Sve-

tonio , il quale , nella vita di Cajo

Caligola , (" ) narra, che quel Prin-

cipe, in ablenza della Madre, abitò

prclTo a Livia , e morta quella, prelFo

ad Antonia . Ora , le ciò avvenne
ad uno de' Figliuoli di Germani-
co , pofTiamo ben credere , che
non meno agli altri avveniffe; on-
de anch' elfi, allorcliò Agrippina
loro Madre era lontana, vivendo
Livia Auguila , abirafTero ieco nel

Palazzo : tanto più , che , flando
con lei,llavan pure con Antonia,
la quale , al dire di Valerio Maf-

V .» ) Sveton. in Calig. n. io.
'fc)Tacit. Annal. lib. 3. n. i.

^ e ) Sveton. fupricit.

fimo, (a) dopo la morte del Ma»
rito Drulo , dimorò tempre con
Livia iua Suocera non lolo nel-

la medelìma caia , ma nella mede-
fìma ftanza . Follo ciò, parmi di

poter afTerire con molta probabili-

tà, fé non anche con fìcurezza

,

che i Figliuoli di Germanico, ri-

malli in Rom.a , furono nel Palazzo

traiportati dalla Cafa paterna ; ]?.

quale per altro era al Palazzo llef-

io vicina, anzi congiunta ; al dire

di Giufeppe Ebreo {b): iir.percioc-

chò, come aggiunge quello Scrit-

tore , il Palazzo era flato accre-

fciuto, ed ornato da ciafcuno delh
Famiglia Imperiale, con nuove abi-

tazioni, le quali, col nome, o di chi

le avea cominciate, o di chi leavea

perfezionate , fi addomandavano
Ivi pafsò Giulia Drufilla i tre

primi anni della fua vita ; nell' ul-

timo de* quali cominciò a provare
i colpi dell' avverfa fortuna, che Li

privò del fuo buon Padre Germa-
manico . In Epidafno , prefTo ad
Antiochia, fegui la di lui morte;
per tradimenro, come fu creduto,

di

rti) Valer. Maxim, lib. +. tic. 3. cap- *•

,, De Antonia DiuG .

„ Antonia quoque fzinina , virilem familix

„ fui claiitatcrn fupergtcìra , amorcra Ma-
„ riti fui egregia fide penfavit ; qux pofi:

„ ejus excelTum , forma , .S: a:tate florcns,

,, cubiciilum focrus prò conjiigio habuit :

„ in eodeiiique thoro altetius adolefcentiae

„ vigor extindus cft ; alterius %iduitaiis ex-

,, pcricntia confenuit

.

( b ) Jofcph Antiqq. Judaicc lib. ij». cap. i. n. 1 {.

'Di'ti Té ivéptef yjuf.éi'TEi 'TrufSiaxy ìli Tiìv

T(ff/.ceyty.e (/.ìv cnduv <to Ta.i'u 'za.Tpìs , oV

TcW àyupi'r/.tcoLv cvy}iy.{/.ii'n <r$ 'r/.n'/u S'ir

TÌ iv TÒ {iUCiKii'iv 6v , irr òi/.oìou.iais

fX fe- fa Ti*/ éV 97 i'ryiUìyioi yi^yOvlTuv a<rxD?e/,

ùrrò y.ift! 'oy'JuoiTt TÙv ór/.oS'cixi'ati^iyù)'/ ,

» nxt TI fj.ipi-f 'nr/.-ócza: àp^avTicy th^

i'Sioy^ix.ìciy "TTaf ciprie '2oli.



di Cn. Fifone Prefetto della Soria

,

e di Plancina fua Moglie , illigati

a perleguitarlo da Tiberio , e da
Livia . Giunfe a Roma la notizia

della mortale malattia di Germa-
nico nel Novembre dell' anno de-
cimo nono , la quale empi tutta

la Città di dolore, e di lutto . Pub-
blicatefi però immatinenti da alcu-

ni Mercanti , che dalla Soria veni-

vano , migliori nuove dello flato

di fua falutc , tale tu il giubbilo

del Popolo , che eiTendo allora già

avanzata la notte, venne l'Impera-
tore llefib Tiberio rifvegliato dalle

voci di chi gridava . „ Salva Ro-
„ ma . Salva la Patria . Salvo Ger-
„ manico „ . Se non che al fine

,

riconofciuto l' inganno , e rifapu-

tafi la di lui vera morte , a qual

fegno fìa giunto, dirò cosi, il fu-

rore de' Romani , fi può diffufa-

raente vedere ne' tre Storici Sve-

tonio (^) , Tacito (/>) , e Dio-
ne (e), che fono i migliori lumi
per nfchiarare la lloria di que'

tempi; mentre io, per non allun-

garne di troppo , laicerò di defcri-

vere i trafporti degli addolorati

Cittadini, i varj affetti della Cor-
te , e le lagrime deli' orfana sbi-

gottita famiglia

.

Ma tutti quefli effetti di di-

verfe pafiloni di nuovo , e forfè di

più, comparvero nel ieguente an-

no ventèlimo , allorché Agrippina
con due figlj giunfe in Itiilia, leco

recando le ceneri dell' eflinto Prin-
cipe; e da Brindifi , dov* era sbar-

cata , con meflo accomp.ignamen-

( .1 ) Svcton. ili Calig. n. 5., 5c 6.

( b ) Tacit. lib. 2. n. 82 , & 83.

^^
e ) Dio. lib. 57- , 5c in cxccrpris .

to , avviofTì alla Volta di Roma '.

Drulo figliuolo dell' Imperatore ,

e Marito di una Sorella di Germa-
nico, chiamata anch' effa Ltzia^ o
Livi Ila , e perciò di lui Cognato >

Cugino , e Fratello adottivo, col
Fratello naturale Claudio , e i Fi-
gliuoli, eh' erano in Roma, venn^
ad incontrare la ferale urna per un»
giornata di cammino, fino a Terra-
cina . Il Sìa;. Muratori (a) dice,
che non andarono con Druio , fc

non i Figliuoli maggiori di Ger-
manico ; ma Tacito , a cui pure egli

appoggia il fuo racconto, dice co-
si . Drujus Tarracinam frogreffus

efl cum Claudio Fratr^ , liberijquc

Gerìiianict , qtù in urbe fucrant

(ò) ; onde non può negarfi , che
non folfe condotta anche la noflra

Drufìlla , e la Sorella Agrippina »

^

coi uu(^ Fratelli Nerone , e Dru-
! lo , ad accogliere gli ellremi avan-
zi del perduto Genitore . Era ver-
fo il principio d'Aprile , poiché ve-
dcfi nel fopraccitato Tacito (e)»
che era imminente la folennità de*
giuochi Magalefi , che folea in ts'

mele celebrarfi ; onde Giulia Dru-
filla trovavafi al termine del fuo
terz' anno, o al principio del quar-
to quando intraprefe quefto breve
viaggio . Ben può ognuno immagi-
narfi come, in tale incontro , s'inaf-

prifTe il dolore dalla Vedova Ma-
dre ; e qual pietà poi eccitaiTe in

tutto il Popolo , entrando in Ro-
ma, l'afflitta Donna coir urna, che
ferbava le ceneri del Marito Ger-
manico , accompagnata da fei do-

lenti

(rt ) iMuratorj Annali d'ItaHr» all'anno XX.

( b) Tacit. Annal. iib. ?. n. i.

(
'

) Tacit. fiiMacit. n é



lenti Figliuoli . Convenne però re-

primere a forza quelh teneri mo-
vimenti dell' animo , allorché , ie-

polte con mediocre pompa quelle
ceneri, uicì un editto, col quale,
per parte dell' Imperatore , li co-
mandava ad ognuno di deporre
ogni triilezza , e di ripigliare i di-

vercimenti, e i piaceri , eh' erano
proprj di quel tempo, {a)

Dopo il ritorno dalla Sor'ia, Sve-
tonio CI addita , che Cajo Caligola
abitò con la Madre fin eh' ella tu

in Roma (ò) : ed io per queito ,

e per altri argomenti , che riterirò

più abbaflo , m'induco a credere,
che lo llefTo avvenilTe , anche agli

altri Figliuoli di lei ; e che allora

Drufilla ritornaiTe dal Palazzo alla

cala paterna . Qii dunque io pen-
fo , che tutta la melh famiglia di

Germanico pa{Tàfre i luoi giorni

,

quando parve ad un tratto , che
l'inimica fortuna riddo cir volefle

l'ulato rigore Ciò fu nello llelV

anno ventèlimo , allorquando Tlm-
peratore , ottenuta la daelfura a

Nerone Primogenito di Germanico
cinque anni prima del tempo dalle

leggi prefiiTo , e aggiuntovi anche
il Pontificato, con un rega'o di

denari alla Plebe nel primo gior-

710 , eh* entrò nel Foro, alla per

fine lo dichiarò Spofo di Giulia na-
ta da Druib fuo proprio Figlino-
lo, e da Livia Sorella di Germani-
co ( ). Quello nuovo vincolo di

parentela tra la tamiglia Impeàale,
e quella di Germanico fece vera-
mente nafcere affai buone fperan-

ze per efTa ; le quali però non fila-

rono che vane lufinghe.

I
Crefcea intanto Giulia Drufil-

la , allevandofi lotto il magiltcro

I

della laggia fua Madre . Ajo , o Pe-

dagogo di quella tanciulla , fé crc-

I

diamo al Sig. Muratori {a), dob-

j
biam dire , che fia /fato un certo

Inno . Quel dotto Scrittore appog-

I

già la fua afTerzione ad un* antica

lapide, fu la quale fi leggono fcol-

pite quelle parole.

HYMNVS ....
PEDAGOGVS ....

IVLIAE . GERMANIO. . . •

FILIAE. ANN. . ..

mentre , ove la defcriffe > vi pofe

I

quella annotazione . Memora ur au-
' tem hic 'JiHa D ufilla Germanici

\
Filza , S* Caii CÌltgula; A'igufli

I

Soror . Ma, con pace di quel grand'
Uomo , io non vedo per qual ra-

1
gione la Giulia qai nominara , non

1 fia piuttollo Giulia Liv illa , piri-

I menti di Germanico Piglia , e di

Caligola Sorella . Abbiam veduto

I

nel primo capo di q iella Diflerta-

jzione, che Livilla in fatti chiama-

!
vafi anche col folo nome di Gìm-
lia per diilin^uerla forfè da Li-

via, o Livilla ina Zia , Sorella di

Germanico , e Moglie di Drufo ;

ma non polliamo già dir cosi di

Drufilla . Lo {lefTo Sig. Muratori
non attribuifce a Livilla queiV al-

tra ifcrizione? (^ò)

I
ACVTO

IVLIAE. GERMANICI^
I

CAESAR . FILIAE. SER.

Hoc efl y avverte egli , JhHs hivtì-

I
la

{*) Tacit. fupiacit. n. 4. 5. €.

{k) Svcton. in Calig. n 10.

( e ) Tacit. fupiacit. n. ip.

( a ) Murator. Thefaurus Infcriptionum . Tom. a.

pag. yoj. n. 1.

(&) Murator. fupracit. pag. 587. n. J.



la Servo. Filia hac f'uif Germani^

fi C^faris p & Caji Calìgula Au-

guflt Soror . Ottimamente ; ma qual

ragione v' è per crcdeie , che in

quella epigrafe fi parli di Giulia Li-

\illa, e nell'altra di Giulia Druiìl-

la , poiché in tutti e due i luogUi

lì nomina Giulia Figlia di Germa-

nico , e nulla più ? Conchiudiani

^uiique., che quel!' /w?^o mentovato

nella fopraccennata lapide , non fu

Pedagogo della noftra Drufilla ,,ma

bensì di Livilla di lei Sorella i, che

Giulia anche Iblamente trovafi no-

jnii^ata ,.

Ripigliando ora laftoria» tro-

vo V Qhe mberni li^vcflend^ .pure

jKQitfflr amipijiia. per.k fan^igHa di
''

Germanico , ed avendo otten u-ti tut-

ti i Ibpraddetti onori pel di- lui

-Primogenito Nerone , di lì .a tre

anni, gli procurò eguali pel Secon-

dogenito Diulo . A tal fine, ragio-

nando l'Imperatore in Senato, fa-

cilmente per la Ibmiglianza del no-

me , venne a rivolgere il diicorfo

Ibpra di Druib fuo figliuolo, elo-

dollo fi ngolarmente , perchè con pa-

terna henivolenza amava i Figljdel

Fr.itello, vai a dire di Germanico,

che per adozione era anch' elio di

"Tiberio figliuolo . In fatti Drufo ,

al dire di Tacito {a), era, fé non

amore\ole, certamente non contra-

rio a quelli Giovinetti ; e ben po-

tevano efil molto fperare della di

lui protezione, fé foiTeiopravviiTu-

to ; ma l' infelice Principe , nello

^rt)Tacit. Annal. nb. +. n. 4. „ Addidit oratio-

„ neni Cifar multa curri laude Filli lui ,

„ qucd patria behivolentia in fratrii liberos l

., foret . Nam Drufus (
quamquam ar- 1

,. duum fit codcm loci potentiam , & con-

,, cordiam effe ) a.quus Adoldcentibus , aut

., certe non adverfus habebatur . „
'

fieis* anno , ch'era il vigefìinotcì-»

zo, pofe fine a' tuoi giorni, tr<adi-

to non meno dal malvagio Sc:ano »

che dalla lua propria Moglie Livil-

la , indegna Sorella di Germanico i

la quale però , ira non molto , tu

colla morte punita degli eiecrabili

tuoi delitti (a). Privo in tal gui-

fa Tiberio diiriglj, parve che vol-

gerle gli aifeiti luoi ai Nipoti : en-

trato egli nella Curia , ed avendo

lungamente • ragionato della dolo-»

rofrfua perdita », ordino in fine

che fi. introduceffero iFJgljdiGci:*

manico , come unica confolazion»

ne' prclenti mali . Ufcirono imman-
dnei^ti ,i Confoli medcfimi C. ACt*

i}io; Ppllione , e C. Antiilio Vete*

re; C", inanimati con parole i iSio?

vinetti , li conduffcro avanti a Cqt

fare, il quale, prendendoli, per mar
no . „ Q,uefi:i „ dilfc „ o Padri Cof-

„ critti, quelli orfani Figi] io av^-

„ va conlegnati al loro Zio , pre-

gandolo , che quantunque egli

aveffe prole fua propria, efil pu-

re riiguardafie, eprotegefle, co-

me luo fangue , ed a fé gli al-

levale , ed ai Polleri . Morto
Drufo, le mie preghiere rivolgo

a voi, fcongiurandovi , e per gli

Iddii prefenti , e per la Patria ,

che riceviate, e conferviate que-

fi:i Pronipoti di Augnilo , nati

di chiariilima ilirpe , adempien-

do le vofi;re parti , e le mie .

Quefii , o Nerone , o Drufo,
lono a voi in luogo di Padri ,

eflendo voi nati tali , che il ma-
le , ed il ben vollro alla Repub-
blica appartiene . „ Furono. taU

pa-
'

{a) Tacit. Annal. lib. 6. n. :. Dio. liL». 5» Freron.

in Tiberio o. 6s.



parole » prima con molto pianto , 1

e poi con tiiuile accamazioni aicol-

tate. (^); rallegrandofi ognuno di
|

vedere una famiglia a tutri canflì-

ma riibrgere a cosi alte Iperanze i

Che le tali Iperauze rallegra- I

rono il pubblico , affai più empie-
|

rono di giubbilo il cuore della Ma- I

dre Agrippina, che non potendo fre-

narlo dentro del petto, apri una fa-
|

cil via a chi bramava di nuocerle,
ed affrettò i mali , che poi foprav-
vennero (ó). Per qualiìne, e con
quali arti io fcelerato Sejano ten-
taffc la rovina della Cala di Ger-
manico può a lungo vederfì preffo

di Tacito {e) . Caddero i primi
colpi fopra que' pochi fra i Paren-
ti , e gli Amici di effa , che pure
non 1' avevano abbandonata .Fu in

|

Senato acculata d' adulterio Claudia

i .! ) Tacit. Annal. lib. 4. n. 8. ,, Ut Germanici li-
j

„ beri unica prifentium malorum levamcnta
|

,, induccreiitur pctivit . EgrcfTì Confules fir-

., matos adloquio adolcfcentulos , deduftof-

., quc ante Ca;farem ftatuunt . Quibus ai-

.^, prehcnfis , Patres confcripti , Hos , inquit ,

;, orbatcs pirente tradidi Patruo ipforum ,

-, prccatulcjuc fum , quamquam cfTet illi pro-

„ pria foboles , ne fccus quam fuum fangai-

.. nem foverct , ac tollcrct , fibiquc ac Polte-

,, ris conformarci. Erepto Drufo ,
preccs ad

i, vos converto , Diil'quc , & Patria cor^m

:, obtellor , AngulU Proncpotes , clariflimis

,, J.Iajoribus gciiitos furcipite, regi te ; vc-

., Aram meamque viceca expletc . Hi vobis

,

-, Kcro , Si DtuTe ,
parentum loco . Ita nati

-., cftij , ut bona , malaquc veltra ad Rcmpu-
>, bllcam pcrtineant . Migno ca flctu , Sì.

,, iuo>: prccationibus faulUs audiia . „
< fc ) Idem ibid. n 11. „ Senatus , Populurquc ha-

,, bitiim , ac yoces dolentutn limulatioiie ma-

., [;is ,
quam libcr.s induebat , domumque

., Germanici revivifcerc occalti Lttabantur

.

^ Quod principium favoris , &. Matct Agcip-

., pina fpem male tegcns pciniciem adcclcra-

-, vere . Nam Sejanus &c.

(e ) TacIt. Annal. Ub. 4- & J-

Pulcra , Cugina di Agrippina ; e »

per quanto questa fi adoperaffe a

di lei favore , tu ignominiolamentc
condannata {a) . Perciò , pel do-
lore, eia rabbia, intermatafi la Prin-

cipeffa , e vifìtata un giorno da Ti-

berio, gli richiel'e il permeffb di

rimaritarfi ; poiché vi laria llato in

Roma alcuno , ella diceva , che fi

degnaffe di raccogliere la Vedova,
e i Figliuoli di Germanico ; alla

qual domanda Tiberio , che ben ne
riconoiccva tutta 1' importanza ,

nulla ril'pole (,ò) . Tacito trafie

quella relazione dai Commentar],
che lalciò fcritti Agrippina la fi-

glia , Sorella di Drufilla , intorno
alla vita de' fuoi , la quale ftoria,

l'e giunta foffc a nollri tempi , m'
avrebbe rifparmiata di molta fati-

ca . Una cola giovami qui offerva-

re; ed è , che dal difcorlb della

Vedova di Germanico Icmpre più fi

conferma ,che i di lei Figliuoli ieco

abitavano , mentre pur Ieco voleva
ella condurli al fecondo Marito , fé

l'Imperatore lo aveffe permeffo

.

Per-

(.t) Tacit. fupracit. lib. 4. n. s^-

(6) Id. ib. n. jj. „ At Agrippina pcrvicax irx,

„ & morbo corporis implicata , cum viiere:

„ eaui Cxfar , profufis diu , ac per lllentiura

„ lacrymis mox invidiam , Se preces ord-tai.

„ Subvenirct folitudiiii , daict Maritum , ha-

„ bilem adhuc inventum fibi , neque aliud

,, probis , quam ex ir.atrimonio rdatiu'.n :

„ cfle in civitate .... Germa'iici Con'ugcm ,

„ ac lib:ros ejus fufciperc dignarer.tur . Sei

,, Cxfir , non ignarua quantum ex Republi-

,, ca pcteretut, ne tamen oiìeniìonis , aut me-

„ tiis manifcltus for^t , fine refponfo qjani*

,. quam inftantem rcliqait . Id ego , a Scrip-

„ toribus /\nnalium non traditum , repperi in

„ Commentariis Agri e pina- filix , qui Nero-

„ nis Principi» Matcr vitam fuam ,, &: tafilS

„ fuorum poftcris in:n>oia»it . ,,

Il reflo di quefio Capo nel Foglio fegttente.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. i5.)

Perciò nel fopraccennato ragio-

namento fatto da Tiberio in Se-

nato , dove diiTc , che , dopo la

morte di Germanico, egli avea con-
fegnata la di lui prole a Druib ,

perchè l' allevaiTe , fi dee intendere

in quella fteffa guifa , che poi la

coniegnò al Senato , vai a dire per

r aifiitenza , e la protezione . Ciò

(ì itabililce vie pia colle parole del

caute volte memorato Tacito, lad-

dove racconta, che Tizio Sabino,
illullrc Cavalier Romano , fu il folo

fra tanti Amici di Germanico , che

non volgclTe le fpalle alla di lui

perfeguitata famiglia . Egli vifìtava

nella loro Cala , cioè in quella di

Germanico, la Vedova, e i Figli-

uoli ; egli accompagnavali in pub-
blico; e queito iu il delitto per cui

dovette perder la vita (a).
Dopo tal fatti , altro più non

\

rimaneva al perfido Sejano , che di

rivolgere dirittamente i colpi con-
tro di Agrippina medefima , e de' I

ia) Tacit. fupracit. n. 68. „ Junio Silano, & Si-

„ lio Nerva Cofs , fxdum anni principiunn

„ inceflìt , tra^o in carcerem inluftri Eqatte
j

35 Romano Titio Sabino, ob amicitiam Ger-

5, manici : neque enim omiferat coujugem ,

„ liberolque cjus pcrcolerc , feftator domi ,

}, Comes in publico
, poft tot Clicntes unus . ,>

fuoi Figlj. L'unico argine al mal

talento di coflui era l'autorità della

iMadre di Tiberio Livia Auguita ,

la quale , quantunque altre volte

inimicifiìma, o paga d' aver veduto

colla morte di Germanico abbatTata

la riputazione della di lui Moglie

Agrippina, o vinta dalla tenerezza

verfo i loro innocenti Figliuoli,

molti de' quali allevati alcun tem-

po prelTo di fé , non folFeri , fin-

ché fu viva , che fi paflafle a vio-

lente rifoluzioni. Ma la di lei mor-
te , che avvenne nell' anno vigefi-

mo nono , privò quella Cafa d'ogni

ditefa: (a) né guari andò, che da
Tiberio , già vinto dall' aftuzie di

Sejano , furono la mifera , ed inno-

cente Vedova , e il Primogenito

tuo Nerone, amabiliiTimo Principe,

I

dichiarati Nemici della Patria , e

e cacciati in efiglio. {b)
Aveva

{a) Id. lib. j. n. 3. „ Cajterum ex eo prirupta

„ jam , Se vergens dominatio i naiti incolumi

„ Augafta erat adhuc perfugium ,
quia Tibe-

„ rio inveteratum eifa Matrcm obfequium j

„ neque Sejanus audebat auftoritati Parentis

„ antcire. Tunc velut frsnis exolutis prom-

„ pcrunt , miffsque in Agrippinam , *f NC"

„ ronem litter«c , quas pridem adlatas ,
Se

„ cohibitas ab Auguftacredidit vuigus , haud

„ cnim multum poft mortcm ejiis lecitats

„ funt . „
(6) Svcton. in Tibei. a. j3->2< 54.



Aveva ormai Di-ufiUa paflati i

dodici anni, e ben potè lentir tutto
il pelo di qucita nnova iciagura .

DoleroCiiTimo efTcr dovette l'ultimo
congedo, dopo il quale, partita la

Madre, e il Fratello, biiognò eh*

ella di nuovo, con la Sorella mi-
nore Liviila

, poiché la maggiore
Agrippina era ihta già nell' ante-
cedente anno maritata a Cnejo Do-
niizio(^), e coi due Fratelli Dru-
fo, e Cajo abbandonale la caia pa-

terna . Svetonio parlando di Cajo,
Come abbiam già veduto , narra ,

eh' egli tornato dalla Soria abitò
colla Madre ; indi aggiunge , che
cfigliata quefla, andò colla Biiavola
Livia , alla quale fece l'orazione
funebre fu i Roilri , non avendo
ancor deporta la pretefta . Qiianto
alla orazione Tacito è d' accordo
con lui {b), ma non già quanto
al tempo dell' efiglio di Agrippina,
perchè già diflì , che , fecondo que-
llo Storico molto pib efatto di Sve-
tonio, li di lui condanna fu poile-
riore alla morte dell' Augnila Ma-
dre di Tiberio , onde Cajo, col
Fratello , e le Sorelle , non potè
dopo l'efiglio della Genitrice eflere

accolto da Livia , che già era mor-
ta. Ma io non voglio per ora en-
trare in queila dilputa; ciò che noi
abbiamo fuor d' ogni controverfìa
fi è, che, dopo elbnta la Bifavola,
Cajo pafsò ad abitare con l'Avola
Antonia. Lo alTerifce nello fteflo

luogo Svetonio ( r ) , e ci lafcia con-

( <t ) Tacit. Annai. lib. 4. n. 7$.
(6) Id. ib. lib. s. n. 1.

(e) Sveton. in Calig n. io. „ Comitatus eft Pa-

„ trcm in Syriaca expeditione, unde rcvcrfus, 1

:> piiUiUin in Maciis , deinde , ca relegata , 1

V, in !

I

getturare con molta probabilità , che
lo llellu leguiife di tutto il rclto

I della famiglia di Germanico ; ma
quanto alia nollra Drufilla Io afTi-

cura précifamente in altro luogo ,

raccontando un tatto , eh' io pure
ritèrirò tra poco . Antonia , dopo
la morte della Suocera lua , con cui

era iemprevilluta , uici dal Palazzo,
e Msò in altra caia la fua abitazio-

ne ; delia qual caia di Antonia ne
ragiona neli' avvanzar della ll:orla

Tacito (a) y laddove dice, che fu

da Nerone Imperatore aifegnata a

fua Madre, per allontanarla da fé:

io credo però per la fopracitata

autorità di Giuieppe Ebreo , che
fofle congiunta al Palazzo , come
quella di Germanico

.

Il di lui Secondogenito Ora-
fo avea in quelli tempi fpofata
Emilia Lepida {ò); ma non andò
guari , che lo colfe la crudele per-

lecuzione di Sejano , s'i che fu pre-
fo, e racchiufo prigione nella più

profonda parte del Palazzo {e).
Peggio avvenne al Primogenito
Nerone già efìgliato , che, veden-
dofi comparire innanzi il Carnefice
col capellro, e gli uncini per iflra-

fcinarlo , fi diede diiperatamcnte
colle fue mani la morte ( ^ ) A tal

fegno avea quell' empio Miniftro

ridotta la mifera famiglia di Germa-
nico; e già andava all' ultimo di-

llruggimento di efla , allorché , ca-

duto

„ in Liviae Auguftx Proavii fu.x contubernio

,, manfit : quam defunftam pritextatus

„ etiam tum prò roftris laudavit ; tranfiitquc

„ ad Antoniauj Aviam , & undevigcfimo a:ta-

„ tis anno accitus Capreas a Tiberio 5cc.

( et ) Tacit. Annal. lib. 13. n. 18.

( b) Id.lib. 6. n. 40.

( e) Id. ib. n. 2j. Sveton. in Tibet, n. $4.

( d) Dio. lib. 58. Sveton. fiipr.icit. , Se n. 6:.



diito in difgrazia dell* Imperato-

re, pagò colla morte la pena delle

lue iccbraggini alii dlciotto d'Ot-
tobre dell' anno trigelìmo primo

( ^ ) . Tolta COSI la primiera c.ìgio-

ne di tanfi mali, pareva , che fi

potelfe Iperare qualche miglior iorre

per l'eiule Agrippina , e pel pri-

gi )niero Drulo ; e già ien' erano
Iparle buone nuove tra il Popolo

,

le quali avendo inteie Tiberio, volle

pmttoito, per parlare con Tacito,
(/>) elT^^r crudele, che dar a dive-
dere di avere errato . In prova di

CIÒ, ne'Gommentarj , che lo itelTo

Imperatore compoi'e fopru la pro^
pria vita , riferiti da Svetonio ( e- ),

falciò icritto, eh' e^li punì Sejano,
per aver maniteili'.ii,:nte conolciu-'

to , Cile f'irioù n^nt* perleguitava

i Figliuoli di Germanico iU3Ì Ni'-

poti : e pure il primo di eiH tu

uccilb , quando già Sejino era tol-

petto, ed il lecondo , quindj co-

itui avea gii riportato il meritato

caltigo . Non volendo però Tibe-
rio perdere affatto quella cala, Ico-

perte, e non ancora panice le frodi

del Miniilro , avea chiamato a le

air libla di Capri , dove faceva la

fua dimora ,
1* ultimo mifchio ,che

reftava , cioè Cajo, il quile a-bitava

in caia d'Antonia, in età d'anni

( <» ) Dio. fupracit Taci*, fupraci t. n.2 s Sveton fu-

piacìt n. 6$.

{b) Tacit. fupracit. n. 23. „ Mox quia rumor in-

„ ccdebat fore ut Nutui , ac Nepoti concilia-

„ tetiit Ca:far j livitiam , quatn pinitcntiarn

„ maluit „
(c) Svcton. fupracit. n.6i. „ Etfi Commentario.

„ qucm de vita fua fummatim , breviterque

„ compofuit , aufus ei\ fcribere , Sejanam vu-

„ niflfc , quod compriflet farete advcrfus

„ Germanici liberos filii fui
;
quo'um i^fe

„ alterunj fiifpefto jam , alteram opielfo de l

») mnm Sejano intczemit .„ '

diecinovc ; vai a dire, prima dell'

ultimo giorno d' Agoito dello iklfo

anno trigelìmo primo, nel qua! dj

egli entrava nel ventèlimo della

lua età, elTcndo nato nei duodeci-

mo {a) . Colà giunto, in un i'ol

giorno de^^ole la barba , e la pre-

tella, e prete la toga vinie (O*
Sposò poi non molto dopo Giunia

Claudilla figlia di Marco Sillano ;

tu deteinato Augure , in Luogo del

Fratello Drulo, e p ima di occu-

par quella carica , fu fatto Ponte-

fice {c)i né più fi fa, che tornafie

in Roma , fé non dopo la morte
di Tiberio.

^

Allorché Cajc lafciò la cafa

d'Antonia, per andartene a Capri,

DrufiUa era » o al termine dell'

anuo decimo quarto , o al principio

del decimo quinto . Narra Sveto-

nio un fatto enorme , il quale e

llato dai moderni Eruditi , che di

quella Principefia hanno trattato

,

lenza alcuna difficolta ammefi'o per

vero , con rutto che lo lleilo an-

tico Autore non lo appoggi , che

ad un* incerta credenza . „ Si cre-

„ de , die' egli cae Cajo Cali-

„ gola prima di deporre la pretella

„ violafle la Sorella Drufilla ; e che

„ fofie colto fui fatto da Antonia,
preflb

(rt ) Svet. inCalig. n. ». (b) Id. ib. n. io. „ Tranfiit-

„ quc ad Antoniam Aviam j 6c undevigefi-

„ mo xtatis anno , accitus Captcas a Tiberio,

„ uno eodemquedie,togam fumplìt , bacbam-

,, que pofuit

.

(e) Id. ib. n. iz. ,. Non ita multo poft Juniam

„ Claudillam M. Sillani nobiliflìmi Viri fi-

„ liam duxit uxorem . Deinde Augut in lo

„ cum frattis fui Drufi deftinatus ,
pnui

,, quaxn inauguraretur , ad Pontificatum tia-

,, duftuseft , iiifigni teftimonio pietatis , at-

„ que i.idolis, cum deferra defolataque relj-

„ quis fttbfidiis aula , Sejano vero tu oc fufpc-

„ fto , mox Se oopreflb , ad fpcm fuCCeJGoiUS

„.paallatim admovcietus . »



„ prefTo di cui ambi fi allevavano
{a). Una tama , si obbrobriola
a queiti due Principi , non avrebbe
avuto certamente molto credito,
fé il rimanente della loro vira non
r avelTe refa veri fi mi le . Bilogna
conteflare , o che Livia , e Anto-
nia , e Agrippina , quantunque one-
flifilme donne folTero , non avelTero
tuttavia molta attenzione per l'alle-

yamento di quelli Giovani , o che
il cattivo naturale di elfi , e gli

elempj di un l'ecolo, e di una Città

fcolèumatifilma fuperaflero la forza
della buona educazione .

Partito Cajo , fole reftavano
della famiglia di Germanico rico-
verata in cala di Antonia le due
Figlie DrufiUa, e Livilla, o fia Giu-
lia ; ma ancor quelle non tarda-
rono molto ad uicirne . L' anno
trigefimo terzo , avendo Drufilla

terminati i fedici anni , e Giulio i

quindici, l'Imperatore, dopo lun-
ga confulta fopra la Icelta degli
Spofi , maritolle 1* una , cioè Giu-
lia , a M. Vinicio, e l'altra, cioè
Drufilla , a L. Gallio . Quefiri era
di famiglia antica , ed onorata , ma
però plebea ; allevato dal Padre
fotto fevera difciplina , lodava fi

più per bontà , che per accortezza
(^). Un Uomo di tal forte , co-

(.t) Sveton. in Calif. n. 24. „ Ex his ( fcrori-

,t bus) DrufiUam vitiafle Virgìnein practexta-

j, tus adhuc ereditar ; atque ctiam in concu-
yt bitu cfus quondam dcprehenfus ab Avia
„ Antonia, apud quam fitnul cducabantur .

(6) Tacit. lib. 6. n. ij. „ Servio Galba, L. Sulla

„ Cofs., diu quilito
, quos Neptibus fuis ma-

„ rjtos deftinaret Ca.far
, poftquam inllabat

„ Virginum atas, L. Calfium , M. Vinicium
„ Icgit . . . . . Caflius plebei Roma: generis,
:, veium antiqui , honoratique , 6c fevera Pa-
•j tiis difcipluu cduftus , facilitate fspius

,

, . --i... quara

me Io deferiva colle ftclTe parole

Tacito , non dovette gran fatto

piacere a Drufilla. Svetonio (^i) lo

chiama L. Gaifio Longino , ed ag-

giunge, eh' egli era llato Coni'ole:

in tatti tre anni prima, nel trenta,

troviamo Confoli L. Cafllo Longi-
no , e M. Vinicio Quartina , cioè

ambi gli Spofi infieme , e ciò pro-

babilmente avvenne , perchè aven-

doli fin d'allora Tiberio defiinati

per quelle fue Nipoti, volle prima
onorarh col Confolato . Vediamo
poi a quelli follituiti , lo ftels' an-

no , C. Caifio Longino , e L. Ne-
vio Sordino ; e quello C. CaiTio io

llituito fu il famoib Giuriiconiulto
di tal nome , che vivea in que*

tempi {b) . Quindi ebbe ragione

Cajo Pomponio , dove difle , che C.

Cafiio Giuriiconiulto fu Conible in
queir anno (^), e perciò viene a
torto accufatoda Giulio Lipfio ( ^),
e da altri: ma più di quelli hanno
errato coloro , che per difender
Pomponio pretendono , o che L.
Cafiio Marito di Drufilla fofie Giu-
riiconfulto; come Glandorpio (e),
e Xilandro (f ) ; o eh* egli non fofie

Conlole in queir anno ; come non
pochi citati dal Bayle (^), e dal

loprannominato Lipfio . Ciò ofler-

vato

, ,
qitam indultria commendabatur . Huic

„ DrufiUam , Vinicio Juliam Germanico ge-

„ nitas conjungit j fupcrquc ea re Scnatui

„ fctipfit , levi cum honore Juvcnum. „
( (i ) Sveton. fupracit.

( b ) Stampa . Continuatio Faftorura poft Sigo»

iiium ad hunc annum, ibique n. 16.

( e ) Pomponius de Origine juris Dig. tir, ;,

{i) Lipfius in notis ad Tacit, Annal. lib. 6. n.

ij. not. 4J.

(e) Glandorp. Onomaft. Rora. pag. 20+
(/) Xilande: in notis ad Dioiiem in fine ubi

de famil. Aug.

( 7 ) Bayle Dition. V. Cafilus Longir.us Cajii&
"

lit. A , :; D.



vato COSI di paflaggio , avvertirò

iiinultre, che le gli Spofi delie no-

Itre PrincipeiTe furono Conlbli neil'

età prefifla dalle leggi per ottenere

quella dignità, cioè iieli' annoqua-
dragcfimo terzo {a), dovevano
effere almeno di quarantasei anni .

Giovami credere , che 1* Imperato-
re , a riguardo loro , facefle dero-
gare qualche poco alle leggi ; con
tutto ciò non può dirfi certamen-
te , che toflero nel primo fiore del-

la loro gioventù , quantunque Ta-
ci fo gli chiami Giovani loggiun-

gendo , che l' Imperatore diede con
lue lettere la notizia al Senato di

queiH Matrimoni , con mediocre
lode di Giovani . Forle iu perciò

che la Città non fece gran felle per
tali Nozze ; Dione però ne incol-

pa rabfenza del Principe {b) , in

ogni modo tutte quelle cole infie-

me egli è ben credibile , che molto
contribuilTcro anch' elTc a render

poco contenta Drufilla . Le con-
venne non ollante inghiottire Tama-
ra pillola , e palTarlene cheta dalla

caia di Antonia a quella de' Cafsj,

la quale era vicina al Tempio di

Giove Statore , ed a quello della

Libertà , non molto lungi dal Pa-
lazzo, e per conleguenza dalla cafa

paterna , e probabilmente anche da
quella di Antonia . Vedafi la To-
pografia dell' antica Roma del no-
llro Patrizio Bartolomeo Marliario

( ^ ) , eh' io nomino con piacere ,

elTendo egli uno de* molti , i quali

dimoflrano , che la erudizione , e
le belle lettere, non furono mai da'

( a) Cicero Phil. V. Terf. 17.
{bì Dio lib. s8. , ad hunc annum .

1, e ) Bartholoraxus Marlianus . De aiitjqux Ronjar
Topographia Jib. 3. cap. 3.

Nobili Milanefi dilprezzatc , o ne-
glette .

La poca allegrezza de' Spon-
fali di Drufilla era preiagio delle
dilgrazie, che dovevano prello av-
venire. Non pal'sò queir anno , che
il di lei Fratello Drulo fu fatto mi-
lerabilmente morir di fame ( ^ ) ; e

,

per colmo delle fventure, di una
morte medefima però poco dopo
difperatamente la comune lor Ma-
dre Agrippina (^). Quelli avveni-
menti , che dovettero riempiere di
lutto, e di rriHezza l'animo di
Drufilla , furono da Tiberio confi-
derati come felici; e fu ordinato,
che, a cagion d'elfi, fi celebrafTero
pubbliche felle {e); perciò le fu
d'uopo , in que' pericolofilfimi tem-
pi , di tener ben celati gli affetti

del fuo animo . Così tra il dolore
delle pafiate fciagure , ed il timore
di altre nuove , che potevano fa-

cilmente avvenire, palsò Drufilla i

quattr' anni , che iopravvifle Tibe-
rio, ne' quali altro non trovo , pref-
fo gli antichi Scrittori , che a lei

appartenga, fé non che, nel trige-
fimo fello , Emilia Lepida fu a Co-
gnata , Vedova di Drufo , adulte-
ra , e rea della morte dell* inno-
cente Marito , prevenne un giullo
calligo coir ucciderfi di propria
mano (J), e poco dopo, accelofi
un dannofilfimo incendio nell' Aven-
tino , e volendo Tiberio rilapere
il danno Ibfferto da cialcun Citta-
dino , furono perciò delegati , a
cagion di onore , i Mariti delle Pro-
nipoti di Augufi:o ; cioè Cn. Domi-

zio

(rf) Taclr. Annal. lib 6. ii. aj., & Z4. Sveton.
in Tibcr. n. 54. Dio. fiipracit.

{b) Tacit. 16. n. ij. Sveton. 16. i\. $j- Dio. i«.
i ( e ) Tacit. fii prati t.

\{d) T.icit. Jb. I). 40.



jkìq di A;5rippina, L. CilTio Lon-

!

gino di Drulìlla , M. Vinicio di
'

i-ivilla , e Rabe.lio Blando {a) ,

Spol'o di Giulia Vedova dell' inie-

lice Nerone (/>) .

Giurile finalmente l' anno tri-

gefi no lertimo , in cui fi vide per
Giulia Daifiila uno de' più llrava-

gmzì giuochi , che l'appia tar la

lortuna . M )ri in Mirzo l'Impera-^
tore fibeno, e laTi al Trono' Im-j
penale , come ognun fa , in di lui

;

vece Cajo Caligola , Figlio di Ger-
manico (-•); e tale avvenimento 1

fece pafiare quella Principerà da i

uno ilato privato, e pieno d'intbr- I

tunj , e di pericoli , ad efier la pri-

ma , e più potente Donna dell' uni-

verio . Moltifiìmi furono gii onori,
che il nuovo Augnilo concedette,!
infierae con Drufilla, anche all'al-

tre lue due Sorelle Agrippina , e

Livilla ; Ira i quali , che avefiero I

tutti i privilegj delle Vergini Ve-!
ItaH ; che non erano pochi . Tra i

principali fi contava , che , quando
ulcivano , erano precedute da un
Littore: che, incontrandofi coi pri-

marj Minillri della Repubblica ,

quelli abbafiavano i falci in legno
di riverenza, e i Confoli fteflì, e i

Pretori cedevano loro il luogo più

degno in illrada : le un Reo con-
dotto air ultimo fupplicio in elTe

per ventura s* incontrava, era aflo-

ìuto ; air incontro era condennato
a morte chi aveflc infultato la fe-

(<») Id. Ib. n. 4J. „ Sed xftimandocnjufque de-

J

„ trimento quatiior ?rogeneri Cacfaris Cn.

„ Domitìus , CaflGus Lonfinus , M. Vinicius,

,, Rubellius Blandus deleAi . .,

( fc) Id. Ib. n. 27
\c ) Jd. ib n. 50. SvctoB. in Tibcx. n. 7J » in

Calig. n. iz< Dio. lib. ^8'

I dia , o lettica , nella quale elleno

! venivan portate: oltre alle icdie,

1 e alle lettiche era loro perraefTo

1
anche 1' ufo delle carrozze , che

I Pil^ntt^ ? Cirpenti addomandavan-
i\ : ulavano una velie loro propria

I

tutta bianca col lembo di porpora,

le bende al crine , ed una accon-

datura delcritta da Prudenzio (^):
I

per intervenire ai pubblici Ipetta-

Icoli, avevano un luogo dilhnto ,

per contro al Tribunale del Preto-

j
re: e finalmente ne' giudizj, e ne*

j
pubblici affari li trora, chQ non

I

era piccolo il riguardo , che iì ave-

1 va per effe. Tutti quelli privi egj

[dunque furono da Cajo conceduti

I

alle fue Sorelle ; e iniiolrre , che
lleirero prcienti agli fpettacoli de*

I

corfi de' cavalli, con quella llcfia

preminenza , di cui godeva l' Im-

I

peratore ; e che i voti , che fi tor-

! mavano ogni anno dai Magiilrati,

e dai Sacerdoti per lui , e per la

I
Repubblica, e i giuramenti , che
tacevanfi per l'imperio, gli llefll H

I
facdfero anche per le Sorelle . Co-

I

sì lafciò fcritto Dione (^b). Sveto-
nio (e) ci addita li precila formo-

I
la de' giuramenti allora introdotta,

I

ed è tale . Neque me , libtrofque

I

meos cariores habeo , quam Cajumy
\ dr S-^rores ejus . „ Né più amo me
j
„ ileflb , e i Figliuoli miei , che

I
„ Cajo , e le fue Sorelle „ . E nelle

j
relazioni de* Conioli . Quod bonunjy

I
felixqut fìt dio Caejari , Srori-

b^'Jque ejus . „ E ciò rielea buono,

„ e felice a Cajo Cefare , e alle

„ Sorelle di lui „ . Furono in fe-

1
guito

{a) ìradentius la Syrncsackum lib. ft. ia Snc i

( a '^ Dio. Jib. 59 ad hunc anima) >

(6) Sveten. ia Caiig. a. ij.



guito fatte batter medaglie in ono-

re di tutte , e tre inlienie , e di

cial'cun;! in particolare , e fu per-

fino loro conceduto di federe a

nicufa nel luogo piìj dilHnto preflb

air Imperatore , reftando la Moglie
di lui nel meno onorato . Enea Vi-

co aggiunge {a) l'ufo di un carro

tirato da lei bianchi cavalli , per le

felle pili iblenni; ma ficcome negli

antichi Scrittori non ho trovato al-

cuna menzione di ciò , io pure

non r ho fatta ; tuttavia io fon

periuafo, che , oltre i già rife-

riti onori , molti altri quelle tre

Donne ne avranno ottenuti dal lo-

ro Fratello Cajo,che le amava af-

fai, e, a dir vero, anche oltre il

dovere

.

Singolarmente però fra effe

egli amava DrufiUa , C^) ^ P^^"
CIÒ, molto più che per l'altre,

egli fece per lei . Già ho detto y

che doveva quefta Principefla ef-

fer poco contenta del luo maritag-

gio ; fubito dunque , che il Fra-

tello fu Imperatore la ritolfe a

L. CafTio . Inorridifco nel riferire

ciò , che dopo iegui : Svetonio

pretende , che dipoi Cajo la te-

neife pubblicamente in luogo di

legittima Moglie (e); ma da Dio-

ne (^) fi comprende, eh* ei volle

{a) Enea Vico nelle immagini delle Aubade ,
|

ove parla di Dtufìlla . I

(fc)Svcton. fupracit. n 24. „ Cum omnibus]

„ Sororibus l'uis flupri confuctudincm fccit
,

„ plenoque convivio (ìngulas infra le vicif-

„ firn collocabat , uxore fu ora cubante . Ex
,, his Drufillam vitiaflc virginem prstexta-

,, tus adhuc orcditur - • . ... Re-
,, liquas Sorores nec cupiditate tanta , nec

- „ dignationc dilexit . ,,

( e ) Id. ib. „ Mox Lucio Caftlo Longino
„ Confulari coUocatam abduxit , & in_-

,, modum juftx Uxoris piopalam habuit.„|
( J ) Dio, lib. ss. ad Aniuini xr.lxllL , Si XXXIX.

j

[fab^are l'apparenza, rimaritandolK

a M Lc].iao luo intiinleco tami-

Igliare , comp;<gno , e miniftio di

tutte le Icoflumatezze, e che pun-

to non fi oppoie alle lue \oglie:

a tal fegno era giunta la molfruo-

fa difoncifà della Corte Imperiale

in que' tempi. Quella infame trefca

tra Cajo , e DrufiUa al parere dei

Bayle {a) fempre continuò Rn
d' allora , che infieme fi allevava-

no da Antonia : tal continuazio-

ne però non ci viene da alcun an-

tico Autore additata , e dall' altra

parte , dopo quel tempo » Cajo

flette varj anni a Capri , intanto

che Drufilla dimorava col Marito

L. Cahìo in Roma; onde io non
poffb appigliarmi al parere è'i quel-

lo Scrittore . Rinovatafi dunque
r antica pratica , poiché Cajo ri-

tornò in Roma Imperatore , fi

avanzò V amore di lui in manie-

ra , che infermatofi poco dopo

{òj, e credendo di dover mori-

re , lafciò crede Drufilla , non io-

Io di tutti i fuoi beni, ma anche

dell' Imperio Romano {e); e co-

si ella fu tanto vicina ad eifer Si-

gnora del Mondo , quanto Cajo

tu vicino alla morte . Quefte cofe

avvennero nello flefs' anno , in cui

Cahgola fuccedette nell' Impero

a Tiberio , e forfè alcune anche

nel principio del feguente trige-

fimo ottavo, che pofe fine alla vi-

ta di Drufilla , come vedremo in

aprefTo .

So-

(rf ) Bavle . Diftion. V. Druftlle .

i (6) Dio. ib ad huflc animm . Philo. de Lega-

I
tione ad Cajum .'

Me) Sveton. fupiacit. „ Harrcdem quoque bcno-

I ., rum j & imp«rii àgcr inltituit . ,,



to

Sonetto inedito di MefTer Gafparo Vifconti
.'

'/L M. mifer MArche/lna Stanga ( <i ) c«» un ceftartllo di ^et e ghiacciole del mefé di Decimile ,

PEr sfogar le pafTion novelle, e antique
Del itato mio, più ciie mai fuifi, ambiguo
Ne l'orticciolo a mia magion contiguo
SpeiTo mi doglio di mie Iteile mique.

E dilongato il Sol per itrade oblique
Con fuipir fcaldo, e col mio pianto irriguo

Si che la terra frutta; e quelèo exiguo
Ha fatto dono, come aperto lique .

Guarda Marchifin mio qual vigore hanno
Le pene mie , che sforzano la terra

A frutto dar, fuor di llagion de l'anno.
Né mover ponno il cuor, che mi fa guerra

Di quella, che non cura il mio gran danno,
Ma ognor contra mia fé più fdegno ferra

.

( (t ) Il diligentiflìmo Francefco Arifi nel primo tomo della Cremona Literata parla a dilungo di quefto fuo

,

veramente illuilrillìmo Concittadino, dalla pag. cioè 376. fino alla pag. 384. A quanto ne ha detto
l'Arili noi aggiungeremo un paflo di Niccolò Lucari , che fu Maeftro dello Stanga , tratto dalla Dedi-
catoria , che e' gli ha fatto , del Libro De Remeiiis utrtifqtie Fonan* di Francefco Petrarca, ftampato in
Cremona: Bern<.udtni de Mifintis Tapienfii ac Cttfans Parmenfis focio um diligenti opeia itH(/>eJJu.m CremoMtc,

aitino iHcarKatioms LiOr/iinicit 1^^.92. dit r .rtienfis Novembri s in fol. , il quale e illeguente . Tantus enini^
djiiid L'idovicum frincipem f.tj^ie/itij/t/ium evaJtJH j ^.tan^us apitd A

.f.
ifium inlecx,nat me ^'Ethrurix ; Is nam-

que a fecrccis te ejjè fanxic : Amo/iie piAfe.ìnm untcìtm j (jiittm rei fr.imem.utii pimei recenti (y- veteri me'itori.t

pAeffeiit: te qnxfioier/i; te écrarit trtb ei.tm cwn ecretioi figilio eje decrevit; ej ufdem quojite ,iAiJJi>/to conji io ex
£orroM.eo-itra atitiqti ijjì,?ut gente pudict£t»ut tiH jitacì.% ejt u.xor &c. La Dedicatoria è cosi intitolata: Ad w.t-

gni^Cwnj'plendidiJ/ìr/inmijivintm M.trchiji>i im Sta-ighara:Ducale»i Secretarium Ntco'.ai LucXrt Cretnonenjis Jiptjiol.ì.

Di poco diffimile argomento ; e di quafi eguale penfiero al fuddetro, è il

fegucnte altro Sonetto dal medefimo Autore.

Sonetto mandato con un,t infilata ^ e eoh certi fiori nel tempo di Iwtrttf

kOve fèo folo in un filvellre locoD Per disfogar la gran mia pena acerba

Non atto per le ll^efTo a produre erba

,

Però che ì Ciel nemico gli è non poco ;

Col pianto che ogni or verfo, e con il foco.

Che Amor nel petto mio dogliofo ferba

Per una voglia tera , aipra , e i'uperba

,

Che tutto il mio tormento prende in gioco;

Fatto ho nafcer quelle erbe, e quello fiore,

Che par cola incredibil, pur è vera.

Per miraculo fol del mio Signore.

E in tcftimon de la mia fé fincera

,

Che a te lo mandi mi comanda Amore
Perchè fappi , che può , chi in lui ben fpera

.



ACCOLTA
MILANESE

( Fog- 1 7. )

Le due Lettere ^ che in queflo Foglio fi danno , tradot-

te in Lingua Italiana 5 furono fcritte l'una in Fran*
crefe dal celebre Fornerio Maggiore^ e f altra in Latino

dal chiarissimo Giuseppe Antonio Saffi (^a) . ^agionafi

in effe dei due Santi Chiodi di K, S^ che fi adorano

nelle Chiede Magg* di Carprentras , e di Milano . Il Gen-

tilijs. Gtufeppe Maria Saffi-y Canonico di S»Giorgio al Pa»

lax^o di quefta nofira Città 3 e TsLipote degnijs, de/già men*

^tonato Giujeppe Antonio ^ pojjiede gli originali y e ce

gli ha con cortefe generofttà comunicati .

Da Carpentras .

Li 8. Aprile iji6.

L'Onorevole fama , che colla

volira puofonda Erudizione

,

e colla molta cortefia vo-

llra vi fiete acquillara in tutta l'Eu-

ropa , ta , eh' io mi prenda la li-

bertà d'addirizzarvi queita lette-

ra, mercè la quale ho fperanza d'ot-

tenere da voi qualche lume intor-

no a ciò, che qui Ibnper elporvi

.

Sto io Scrivendo attualmente la Sto-

ria cosi Civile , che Ecclefìailica di

quella Provincia, ciìtL-aContea del

ì'^enafino fi appella , la qual Pro-

vincia, inficme colla Città d'Avigno-

ne, appartiene oggidì , come voi

ben iapete , al Romano Pontefice;

ma non vi larà noto per avventu-

ra , che nella Cattedral Chieia di

Carpentras, che è la Città principa-

le, della Provincia fuddetta , un pre-

ziofo S. Chiodo conlervafi , fatto a «

guiià d'un morfo da cavallo , di

cui con quefta vi invio, la figura,

1 fatta al naturale , e compafTata in

logni fua parte; .

Eflo^
.</!)ll cel.Sig.Oltrocchi £a:la di queftc Lctt. ncHa Vita del liid.Safìì, preincfla alle Vite 4elli Axc. h^ilp.3?.





EiTo e tatto di ferro fc non che

quelle parti , le quali furono nelle

guardie da me tegn;ite colla lette-

ra A , lon d'argento coperte . Di

dette guardie, pairanti, come voi

ben vedete , pel primo dei due anel-

li , che ibno in ambe le eikemità

del morto , ha ciaicuna due altri

anelli , di terrò anch' clTi , ma di

grandezza dillimile , da me legnati

colla lettera B.

Queila è. Signore, come of-

fervar voi potete altresì da voi
j

fteiro, la parte interna del morio ,
|

di cui ra'è tatto credere , che con
]

grandilìlma venerazion fi confervi i

m CGteila Metropoli di Milano la

guardia eilerna j e quello appunto

è quel morto , in cui fé metter S.

Elena un di que' Chiodi SantilTi-

mi, che furono flrumcnti della Paf-

fione di Grillo . Per quante però

ricerche diligcntiiTirae io m* abbia

fatte intorno a ciò , non ho potuto

finora giugnere ad ilcoprirc inqual

fecolo abbia acquitlato la Chiefa

di Carpentras quelV infigne Reli-

quia , né chi abbia tatto ad ella si ric-

co dono . Solo per mezzo di Gre-

gorio di Tours de gloria M^^rty-

rum Lib. I. Gap. VI. è alla mia

cognizion pervenuto » che l' Inipe-

radore GiulUno nel VI. fecolo tu

liberato da certa fpecie d'ofefston

del Dimonio, col farfi metter lui

capo quello Santiffimo morto , il

quale allora per conieguenza efier

doveva in Collantinopoli , ed ^e-

rc in quel tempo la virtù lleua ,

che, non meno del noftro , ha il

vollro ancora oggigiorno , di libe-

tare gli Spiritati . Sembra pertan-

to , eh* abbia voluto il Signore la

divozione de* popoli rerfo di quel-

, la S. Reliquia autenticare , non fo-

I

lamente ad effa la virtù conceden-

I

do di porre in ftiga i Dimonj , ma
facendone ancora la Santità pub-

1 blicare molt' anni prima della fui

venuta in quello mondo da Zac-

j

caria Profeta cap. 14. Quod ejì fu-

per franufn equi erit jan^um Do-

mino .

Il veder poi , che a* tempi

dell* Imperadore Giullmo fi vene-

1 rava quello Santillìmo Chiodo in

I

Collantinopoli , inverofimile mi ta

giudicare , che fia ciò , eh* io mi

I lei'fi in un moderno Autore ,

che da Teodoiìo donato il dice al

vollro grande Arcivefcovo S. Am-
brogio.

^ r . A
I

Due grazie pertanto ipero da

Ivoi: runa, checonlapevole mi ren-

diate di tutto ciò , che voi potete

iapere intorno alla traslazione del

vollro S. Chiodo a Milano : l'altra-,

che la figura me n'inviate, dalle

quali ambidue cole, chi fa, eh' io

non ne fia per trar qualche lume

intorno alla Storia della traslazione

del notlro ? So , che da molti lé-

,
coli in qua, si la Città , che il Ga-

I pitelo di Carpentras hanno avuto

per loro iniegna l'effigie del Santo

1 Chiodo ; che molti Papi hau con

I

varie lor Bolle autenticata la Re-
liquia nollra preziofa , molte Indul-

1 genze al Popol nollro accordando

nel di della tua fella , ch'^ è il 17.

I Novembre ,
giorno altresì conie-

crato alla memoria di S. Siffrcn y

|Padron tutelare di quella nollra

[Città, e della Chiefa Cattedrale di

clTa , ove fi canta lo fleffo Inno :

1 Jàfunt triurnvaUs ércy che rn Mr«
laao



lario fi canta, ficcome m'hanno al-

1

cuni ailicurato, il giorno j.diMag
gio , in CUI del veltro lì fa la te-

|

Ha. . Io Li di parere lui bel princi-

pjo , che le Crociate, o la preladii
Colhntinopoli, telicementecondot- I

ta a fine dai Latini, di quella San-

1

ta Reliquia abbian le noilre Citta i

arricchite; con tutto ciò non ardii-

co ibilener nulla, s'io non miveg-j
^lo prima bene appo_;giato . Credo
di non ingannarmi allor chelpero,j
che \'oi avrete per me quella llelta i

bontà, della quale tutti coloro già

neprovaron gli effetti , eh' ebber ri-
|

I

corfo slla voflra erudiiione.-io mi re-
'

cherò poi ad onore, e a mio dovere
|aicn\ero il tare al pubblico nota

la gentilezza vollra , e il dar noti-

"zia al Mondo ai queiie obbligazio-

I ni , che la mia Citta non lolo , ma
l'io in particolare incontrerò con

I
voi , e ne conlerverò iempre mai
la memoria. Siate di ciò , vi pric-

go, periliafiflimo , ficcome del pro-

I tondo rilpctto , col quale mi pre-

Igio d'cflbre,

[Signore,

Volilo umil.mo, ed obb.--^^ Servitore

Il Fcrnerio

.

A 1 chia rifs., e dottifs. Pomerio M aggiore

,

Giuf.Ant. Saffi, Pref. della Bibliot. Ambroi., falute. (a)

MI fu recata la cortefifTima vo- 1

ih'a lettera ne* giorni appun-
ro , che quella noilra Metropoli

|

con iolenniflìma pompa d'appara-
j

te, e di preci, la fella celebra d'uni
di que' Chiodi del Signore, onde
Milano, mia patria , a ragione fi glo-

|

ria , e va luperba . In prei'enza di
j

alcuni iacri Minillri, dal primo or-

dine del Metropolitano Clero a ciò
|

traicelti , mercè una macchina pen- i

tìle , dipinta in guiia di nuvola, e

appoco appoco Ibendente , ira lo

iplendore di accefi doppieri , dall'

alta cupola del maggior noflro

Tempio calato abbaffb quello San-

tifTuno Chiodo , pollo entro una
Croce d'ogni parte indorata , e

fraflagliata elegantiilìmamente
, giu-

gne a terra . Quivi dallo Arcivei-

covo ricevuto, full' Altare Maggio-
re vien collocato, e, cantatala Mcf-
ià , precedendo una lunghiffima pro-

1 ceffione di tutti gli Ordini di Sa-

I

ere Peribne , e di Magillrati , per

le contrade della Città vien portato,

I

da tutte parti le finitime genti in s'i.

1

gran numero concorrendo, eh' una
tanta Metropoli anguila fembra, ed

I

appena capace di contenerne la mol-
titudine . Rellituitafi all' Altare mag-
giore quelV inlegne Reliquia , quivi

fi lafcia per ben quaranta ore eipo-

fla alla pubblica venerazione; frat-.

tanto a ciafcun' ora cosi del giorno,

che della fera il Clero , e il Popolo
delle Parrocchie tutte della Città,

non eccettuati i Religiofi di ogni

Ordine , fotte le loro Inlegne, o
Croci , colà fen vanno proceffional-

mente.

( * ) Di quella Lettera ne ha pubbli cati alcuni pezzi ii celebre Servii. Lattuada nei Tcm. i. pag.sp , e fcgg»

dclU Tua dcfciizionc di Milano .



mente, per tare innanzi ad cfla pie

meditazioni, e preghiere ; né maii-

can i\ìcn Oratori, che dell* eterna

l?]ute a noi recata col mezzo de'

Sanriflìmi Chiedi, e della Croce di

Criilo , ficcome ancori della iomma
ielicita di quella nollra Metropo-
li , che ricca niirali d'un tanto do-
no, tanno al popol parole, gli ani-

mi fempre de'divoti aicoltanti con
piacer nuovo intertenendo , e , la

già iiilh ne' cuori loro, venerazione

anver di quello preziofilfimo Ferro,

più altamente imprimendo. Quello

però , che iembra la divozione in-

grandir maggiormente, e un certo

tacito ientimento di riverente of-

lequio inilnuaie , fi è lo llrepi-

to de' mali ipiriti . Fremendo que-
lli per entro ai corpi degli Ener-
gumeni , allora quando alla pubbli-

ca villa il divin Chiodo li appre-

lenta, tutta riempiono di fconcie

Itrida la Chiel'a , e coi loro urli la

iantiià confclTano di quel Ferro;
anzi dimollrano sforzatamente di

jion poter tollerare la prefcnza del-

la Divina virtù , che già fu ad el-

io comunicata . Dopo tale inter-

\aUo di tempo, una feconda pro-

ceflìone vien fatta entro i confini

del maggior tempio , la qual fini-

ta, quello Santiflimo Chiodo , di bel

nuovo ripoilo nell' antidetta Nuvo-
la , eh' appoco appoco con afco-

fo artificio inver la cima del Tem-
pio , fra 'l cantare de' Mufici , il Sal-

meggiare del Coro, e l'aringare de'

Sacri Oratori, va follevandofi, nella

primiera Cuftodia vien finalmente
racchiufo , per quindi non efTer

tratto , fuorché alli tre di Mag-
gio del feguentc anno, a cagion d'in-

novare la già defcritta folennità

,

Non è però eh' elTo non fia vifibilc

di colà ancora per una Grata di

ferro , innanzi a cui molte lampanc
llan tempre accefe : anzi la pietà'

liberale di molti Papi , e Prelati, a-

chiunque lo vifita , parecchi di d'in-

dulgenza ha conceduto . Di quella"

celebre Solennità , che noi abbia--

mo qui raccontata, S.Carlo fu l'Au-'

tore. Veggcndo egli, che queft* infi-'

g,nc ornamento della nollra Citta po-

llo era in luogo fconoicmo, ed abjet-

to più , che ad elTo non fi conteni--

va, e che, invecchiando, per cos'i

dire, de* Cittadini la Religione, s'era"

il culto altres'l di quello Chiodo'
Santifilmo intiepidito , dall' antica

ina Chiefa di Santa Tecla , ove umil-

mente giacciuto erafi per molti fe-

coii, alla maggiore Bafilica trasferi-'

tolo , con quello nuovo atto di reli-

gione, lo refe a tutti noto, e vene-
rando . Devallata di poi nell* anno
MDLXXV. qaefi:a nollra Metropolr
da un' orribile pellilcnza , illituV

la Iblenne Proceirione,e la celebrità'

delle Q,uarant' Ore , in cui , ficco-

me atteila l'Autore della lui Vita^
dal far del giorno, all'apparir delle

ilelle, fi flette immobil nel Tempio
il S. Prelato , e in ciafcun ora dal

Pulpito perorò; colla voce, e coli'

efempio un fanto fuoco fpargendo
nel popolo, per infiammarlo più al-

tamente di amore verfo del Reden-
tor Crocififlb . Quefle cofe appo
noi fono certe ; ma quando a noi

fia giunta quella Santa Reliquia ,

e cni ce l' abbia donata , è cola
ignota del tutto .

Dicefi volgarmente che S. Am-
brogio noflro Arcivefcovo l'abbia

in



in dono ricevutj da Teodofio Im-
peradore» eh' abitava in Milano ( im-
perciocché Jion lono da alcokarfi l

coloro , ch(i qiielia lepida tavolet-
[

tà van raccontando , che S. Am-
|

bro^io cioè , raentr' era in Roma , i

pallando a caio dalla bottega di
(

un Ferrajo , il riconobbe a un vi-

vo raggio, che d' effo uiciva, e /l
comperò) : s'io però non così fa-

|

cilmentc mi ibttoicrivo a quella !

opinione, ciò Iblo avviene, perchè,'
iatta avendo quel Dottore Melli- 1

fluo neir Orazione funebre di Teo-
dolio lunga menzione delle lue lodi, i

e avendo ipel'a una gran parte del
fuo iermone nel celebrar l'Invcnzio-

|

ne della S. Croce per S. Elena fatta , |

JK)n proferì parola intorno alla pia

liberalità , mercè la quale Teodolìo
alla fua Chieia, ed a lui fi raccon-
ta, eh* un tal dono abbia fatto .

Eppure cofa non poteva egli ad-
durre , o più rimarchevole , o piìi

acconcia ad eternare la vita , e la

virtù di quel gran Principe , che
queflo dono lìngolariiTimo, ond'
sgli avrebbe chiaramente dimollro,
e la fua fomraa pieti , e 1' amor luo

grandiiTimo verib quella Metropo-
li . Senza che , come voi pure otti-

mamente olTervalle , nel VI. Seco-

lo quello Santiirimo Freno in Co-
ilantinopoli fi confervava, del che
la Storia di Coflantino fa indubita-

bile teilimonianza. Anzi trovo io,

che tutti i Chiodi del Signore fi

veneravano colà in quel tempo ; per-

ciocché nella nuova collezion de*

Coacilj del Baluzio , al fogj. 1^44.
così è fcritto : Juravit BeariJ/imus

Papa yigilius Domino Piijsimo Im-
prratori in Prafintia nofira , iàefi

mei Epifcpi C£farla Cappadocia

^

Thsodori. (fy mei Patri ti Cetho'fi ^

PER yiRTUTEMSANCTORUM
CLAf^ORUM y ex quibus cruci//-

xus eft Dominus Deus noflcr Jefus

Chrifius , ^ per Sanóia quatuir

Evangelia , ITA PER ISTAM
VIRTUTEM SANCri FRMNl
^c. Non ha per tanto alcuna appa-

renza di vero ciò , che fi va rac-

contando, che il S. Chiodo cioè, fia

a noi pervenuto così anticamente . In

quale Secolo adunque dovrem noi

credere, che fofle di colà tolto , e

traiportato a quella nollra Città ?

Il tutto è pieno di mille difficoltà,

né può trattarfi la colà, le non per

via diconghietture, tacendo intor-

no a ciò tutta la Storia antica. Il

Padre Daniel Papebrochio nell'Eic-

I gefi degli Arci\elcovi Milanefi ,

j

premelTa al Tomo VII. di Mag-
I gio , tragli atti de' Bollandiili al

num. 23. , è di parere , che fui

principio del VII Secolo fiano lla-

j
ti a noi recati i corpi de* SS. tre

I

Re Magi, jub perturbatifsi vo Pho-

I
ea imperio , Romanas in Oriintc^

j

Provincia!; occupantibus Perjìs ; im-

1
perciocché, ficcorae ei crede , agc-

I

voi cofa fu allora il di là tralpor-

I portare quello facro teforo : Pho"
I ca , homine impio , ^ facrarum re^

\ rum incuriofo annuente , aut fahem
nonpTohibente yviec magnopere contro.-

nitentibus Con/ìantinipolitanis Civt-

buSy in tanta rerum fuarum defpe-

ratione conjìituris. Ma che ci vieta

da quella opinione del Papebrochio

rinferire, eh* il Santo Freno altresì

llato fia parte di quello lacro bot-

tino , e cne fia quello ancora llato

portato coi tre Re Magi da Co-



•rtantinopoli alla noiira Città? Ciò

però , come voi ben vedete , fareb-

be un faie piuttoilo l'indovin, che lo

llorico; e nelle mie viiidicic contro

luiicritte, per conlervaie a Milano
i corpi de' SS. Gervaib , e Protaio,

giàcjLiclia vana ina conghiettur;{, a

ncfluno , fia antico > o lìa moder-
no Scrittore appoggiata » mi sfor-

zai di confutare

.

Meno aflìù dal vero lontana

parer potrebbe l'opinione , che ad
Arnolio II., Arcivefcovo di Milano, I

li debba alcriver la gloria d'avere 1

a noi procurato un tanto dono;!
imperciocché, ciTendo collui andato
nel DCCCCXCVII. Legato di Ot-

j

cone III. in Coilantinopoli, per qui-
|

ri a nome fuo fpofar la figlia di

quello Imperador d'Oriente, rap-

1

porta un altro Arnolfo pur Mila-
nele, e Scrittore dell' XI. Secolo,
pollo in luce nel Tomo IV. della i

grande Raccolta de' Scrittori d'Ita-

lia, ad iJlampare la quale anche al

dì d'oggi fon impiegati i nofìri

Torchj , che fu da quel gran Mo-
narca magna fufceptum honorificen-

tia, ed a Lui così caro, ut quidquid

popofccrat impetraret . E di più nar-

rano molti de' nollri Storici , eh'

egli a Milano portò il Serpente di

Bronzo di Mosè , ed una parte di

quella Croce , Covra cui fpirò Cri-

ào. Or come a tutto ciò non fa-

rà lecito aggiugnere il S. Chiodo,
riferire dovendoli la memoria del

fuo trafportamento a qucfta noifra

Città agli antichilTimi Secoli ; né
pili bella occafione alTegnar dalle

Storie SI potendo di arricchirne la

Chicfa nolfra , che di quel greco
Imperador l'indulgenza » e la mol-

tifTima autorità prefTo lui dell' Ar-
civcicovo nollro , cui tutco ciò ,

che gli cadeva in penfiero di do-
mandare, era conceffb . Confeflo il

jvero, che, non v'elTendo Scrittor,

Iche parli della maniera , o del tem-
po , che di quella Reliquia noi fiam
venuti inpolfcfib anticamente, quc-
ih mu conghiettura non mi dif-

piace . Ma chi potrebbe in col»
cosi dubbia certi argomenti appor-
tare ? Folco lume pertanto fi è-

quello , che di qui trapelar voi ve-
dete, nèa difilpar ballevole le fol-

te nebbie , onde va ricoperta un-.

SI grande antichità

.

Ora vengo alle facre fpedizio-
ni nell'Oriente, alle quali voi non
fiete lontano, per quel, eh' inten-

do , dal credere , eh' afcriver deb-
balì Io trafportamento nella voftra
Città di quella infigne Reliquia
del S. Chiodo ; né fenza qualche,

ragione , avendo in quelle contra-
de la Nazion Francefe per la pri-

ma regnato , e un grande numero
di Prelati d'efTa Nazione; del fati-

colo cammino, delle battasi ic, e
delle vittorie partecipi, creder po-
tcndofi eilére ihti folleciti d'arric-

chir le lor Chiefe con queftc fscrc

j

Reliquie . S' ho però a favellarvi

candidamente , non lie^-e dubbio

I

mi prende , che non fia queito un

I

fondamento poco baftevolea folle-

nere una tale opinione . Abbiamo
[in fatti tanti Scrittori dal Bongar-
fio raccolti ( cui fi può aggiugne-

« re altresì Bernardo Tefaufario, or
per la prima volta ufcito in luce

nella celebre Opera noflra degli Sto-

rici d'Italia , fovra già menzionata),
' i quali gli atti di queftc fpcdizio-

ni



DÌ minutamente defcrifTero, ch'ap
p^ni lembra credibil cola , non
s'abbian eJi latcìata icorrere dalla

penna parola alcuna del ritrova-

mento , e della traslazion nelle Gal-
lie d'un si prezioio tetbro, ove pur-

vana la fama , che quefl' infigne or-»

namenco della voilra Citta aicrive

agli anni delle Orientali Ipedizioni.

Luigi Tatti, che la Storia in-

. fìeme, ed il Martirologio Icriiìedi

I Como , mentre il di tre di Ma^-
vero fia , che quelle cole in que'

| |

gio va ricercando l'origine del San-

Secoli addivenilTero. Imperciocché il
I

|

to Chiodo nel Borgo di^ Turno ,

alle rive del Lirio pollo , della ilei-

la Diocefi di Como, e dello Srato

di Milano, con lomma venerazion

conlervato , e celeberrimo per li

miracoli, e per le ipeire fiate dagli

Energumeni dilcacciati Dimonj,co-

SantilTimo Freno, del Chiodo del

Signore compollo , ed in Collan-

tinopjli altre volte si religiolamen-

te guardato, e venerato, non è di

quella maniera di lacre cofe , che

di leggieri paflar fi pofTa fotto lìlen- ^
zio o coir altre contendere fante i i raggiolamente afTerilce , quell' effe-

reliquie , di là portate. N'abbiamo re flato un Irutto della guerra Ge-
noi un eiempio alTji manifeflo nel-

1
|

rolblimitana . Contuttociò non reca

la Lancia del Signore; ritrovata al 1 egli alcun antico Scrittore, od al-

ane* tempi in Antiochia, l'eialtazion cun documento vetullo in con-

della quale fé' grandi.ìimo flrepito
|

!
fermazione di quanto ci dice ; il per-

prelTo gli Autori , ed i Popoli di 1 1 che può ciafcuno da per le flefTo

quel Secolo. i agevolmente comprendere qual fé-

Come adunque la flefTa folle- I I de av^r.gli fi debba,

citudine , e premura non avrebbe
j |

Io per me credo collantemen-

dovuto muoverle pennedegliScrit-i ite, che nefluno argomento fommi-

tori ad inferire nelle Storie loro nillrare ci poffa l'occalìone di quel-

il ritrovamento del Santo Chiodo,
e la traslazione di effo nelle Gal-

lie , quando , d*un tale bottino ar-

ricchita la Nazione Francefe , avria

potuto un più nobil trofeo vantare

iicllc Città foggiogare, e delle vitto-

rie dalla medefima riportate ? Il fi-

lenzio per tanto di quegli Autori,

che dell' altro inflrumento della

PafTion del Signore, valeadirdel-

la Lancia , ritrovata in que' Seco-

li, tanto fcrilFero, mi convince tal-

mente, che molto io temo nonfìa

la guerra , affinchè abballanza prò

I

vato refli , che quel divin pegno,
di cui Milano fi gloria, fìa qui lla-

1
to in quegli anni recato . Percioc-

I che Anlelmo, IV. Arcivefcovo Mila-

i

nefe di quello nome, con lettemi-

I la Soldati Infubri s' è veramente

I

colà portato nell' XI. Secolo; ma,

I

rotto in guerra il fuo cfercito , ei

j
ritirofTì iuggialco in Collantinopo-

I li , dove di lì a non molto , fen-

za fare piìi mai alla patria ritor-

Ino, lalciò di vivere, e lu iepelto.

// reflo nel Foglio [eguente .

Nel Fog. i+. parag. Rinuine tm, ove dell' Edizione di Dante leggefi: Fatta i» hUtan» nel U7«-, ^ dee leggc-

JC : ratta w Venera ne'. 1477. co* Comentayj veduti it Btivtnuto d* Imola ; PtM Ò 'jatl.nfMUt « 3v->t«

ftl 1 748. , c#» altri Soattmi , e ctn fllc»^: Ctra^ttimeatiffiritiuli «.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. i8.)

Abbiamo innoltre nella di fopra

riferita Raccolta degli Scrittori

Italiani il Landolfo , detto il Ju-
niore, da me con note illuftrato,

il quale appunto in quel tempo in

Milano Icrivendo , la Storia iua

produiTe fin quafi alla metà del

XII. Secolo ; e quelle cole tutte,

che così in quella facra Ipedizio-

ne , come ne* leguenti anni addi-

vennero , con diligenza delcrifle

,

facendo pure una prolifTa menzio-
ne delle Reliquie a que' tempi in

quella nollra Città ritrovate della

Pafiìon del Signore ; e non pertan-

to del'a translazione del Santo Chio-
do, la quale , fé folfe accaduta in

?[uelle età, non poteva egli p^ifTare

otto filenzo , non la menzione di

forte alcuna , ficcome pur non la

fanno tutti gli altri Scrittori , che
dopo lui fiorirono . Laonde , come
voi ben vedete, ridevol cofa fareb-
be il riterire a que' tempi la pre-
zioia origine del noflro lungo pof-
feflo.

Ma , voi direte , qual cofa in

tanta ofcurezza di Storie ftabilire

fi può con minore pericolo d*anda-
j

re errati ? Per dirvi ciò » eh' io
|

fcnto , tenendo io per cofa fer-
ma , che la traslazione del Santo
Chiodo è più antica, che le ipe-
dizioni Orientali , e la Legazione
ancora già riferita d* Arnolto a
Coitaritinopoli, foggiugnerò quel ,

che fiegue . Sendo la noilra tra-
dizione così antica , che lupera
di gran lunga ogni memoria de-
gli Antenati , e da nefluno Scrit-
tore è trattata , penlo io che a
que' tempi fia da ricorrerfi , che più
da noi lon lontani, e che, fatta ef-
lendo l'Italia nido di barbarie , e
d'ignoranza , ebbero di Scrittori
maggior careftia; Imperciocché cre-
derei , che in fimi! gaifa più facil-

mente fi potefìe capire per qual
motivo quefè' infigne monumento
della Pafilone di Criflo , tenuto
in tanta venerazione nella Città di
Cofiantinopoli , e di là tolto per
tralportarlo a Milano , non abbia
alcuno Scrittor trovato, che degli
avvenimenti fuoi abbia fatto paro-
la . Ma non ritrovo io tempo a que-
Ùo mio penfiero più acconcio di
quello, in cui gli errori degl' Icono-
claiti per tutta Grecia fi iparfero ;

imperciocché , fendo cflTo poiterio-

le



re air Impero di Giaflino, che pof-

ledeva , come già diiIì , il Santo
Freno, e d'altra parte aque'gior-l
ni infelici da Leone medefimo Ilau- 1

rico , che imperava in Coihntinopo- i

li , mofla elTendofi ai'priilima guerra

non alle l'acre immagini iblamente,
|

ma alla inrercclfione , ed alle reli- 1

quie ancora della Madre di Dio,
e de' Santi, ficcome attefla Teoti-

|

ne nel Tomo VI. della iua Storia !

Bizantina alla pag. 340. ; Tanta in- 1

noltre regnando per l'Jnvafione de*

Longobardi in tutta Italia igno-

1

ranza , o negligenza , eh' uno , o

due Scrittori appena lui terminare

di quella età noi polTiam numera-
re , qual più credibile cofa fi può
di quella affermare , vai' a dire, che

in quella di iacre cofe devaftazio-

ne , e rapina , la pietà d'alcun no-

ilro concittadino in Coftantinopoli

dimorante,abbia feco portato alla tua

patria il Santo Freno , avendolo , o

comperato a contanti, ocon religio-

fa induflria fottratto al furore dell'

eretico Prmcipe , che le facre Reli-

quie pubblicamente fprezzando , le

difpergeva empiamente ; né però

la memoria d'un tanto fatto fi fia

a* pofieri tramandata ; non i\ tro-

vando allora chi con diligenza fcri-

vefTe ciocché di più importante ad-

diveniva ? Quefia io, in cosi alto

filenzo degli Storici tutti , crederei

l'Epoca più verifìmile del nofiro

pregievohfiìmo acquiilo , le il mio
parere intorno a ciò fi chiedefie.

Se pofcia io dia nel fegno, o no,
giudicatelo voi, che della fiorica

verità fiete giufiilhmo eilimarore.

Sappiate intanto , che vi Icno io

moltiiTimo obbhgato , perchè mi ab-

biate creduto degno d'aver com-
mercio con voi di lettere . Gratif-

fimo mi fu ancora il ricevere T
efattifiìma immagine dei Santo
Chiodo, che fi conterva nella Me-
tropoli voitra ; imperciocché , ieb-

bene a me non folfe ignoto , che
Carpentras era ricco d'un tal tefo-

ro, non fapeva io però di qual fi-

gura elTo folle . Ora \ Qgg' 10 eh'

elfo è formato a modo di freno ; ma
come compor fi poiTa col Santo
Chiodo , che fi l'erba fra noi , il

qual fi crede alti'esì il Freno diCo-
llantino , dalla imniagin di cS^o ,

che vitrafmetto, voi porrete inda-

garlo .

Con-



Conferva quedo perfettamente la

figura del Chiodo , le non che

neila parte fuperiore è tuto a gui-

fa di cerchio , per cai pafla un
anello , che lo l'oltiene . Se vero è

ciò, che Gregorio T^L'onefe , Teo-
lane , ed altri aiT^iraiano, che due
Chiodi cioè del Crociliiro Signo-

re abbia El:ini impiegiti nel farco.'u-

porre il freno dell' Àigailo liio fi-

glio , 3gevol cola tìi il conciliare

la tradizione di amendue queLliSin-

tiiri.niChiodi ; imperciocché la par-

te interiore del freno quella farà,

che nella volh'a Citta fi venera ,

reiteri ore poi q iella, che prefTo noi

fìcon.erva. Crederei nonpertanto,
che il noilroSatito Chiodo altro non
foir-^, fuorché un ornamento, che

pendeffe dal capo del Deilriero dell'

Imperatore , e circondato poi fofTe

di qae' varj legami, che voi vedete.

acciò veni {fé con nnagglor riveren-
za, per gli accampamenti portato.

I
Del rimanente vi voglio avver-

tito, che qaeita im nigiuedel Santa
Chiodo, eli] io vi tralmetco in iilam-

I pa , non è fatta fecondo la fu.ì giuiU

[

inifura;imperciocchà quel Santo Fer-

j

ro è lungo pm di cinqie oncie, ficco-

me voi , s'io non erro, potrete legge-

I

re fcritto in Andrei Saulfaio nflla

I fui Crifi llorica d^ bipartito Donini'
CUvo Trevirenji , é* Fullenjt alla pag.

I
30. damilo è pur ciò eh' io giudicai

I

opportuno dovervi feri vere . Se vor-
rete di più , ni' avrete pronto a fod-

I disfarvi, per quanto fi elknderanno

I

le forze della mia tenue capacità . Fa-

I

te frattanto, eh' io polfa avere un;^

volta il piacere di leggere la voilr*

j
Opera , e ponetemi al numero de' vo-

j

Uri più cordiali amici. Stare fano .

I
T)i Milano li 14. Maggio mdccxxvi.

Vctfo il fiae del parag. primo di quefta Lettera del Sig. Dott. Saffi fi dice , che S. Carlo fu quegli , che
tiafporrò il S. Chiodo dalla Chiefa di S. Tecla alla Baillica Magg. : la dove quello trafportainento e ftato

fatto da Carlo I. di Forlì Arciv. di Mil .- il che l'Erudito Scrittore ha poi nioftrato d'aver conoùiuto nel-
la Vita di quefto Pieiato . Nel medcfirao patag. in vece di MDLXXV. leggali MDLXXVI.

Lettera di Girolamo Rufcclli a S, Carlo Borromeo. (^)

UI.'^o, e Rev.mo Signor mio

.

Cinquanta Ducati d'oro di pen- | Iperfona, che fi venifTero . Onde ve-
fìone farebbon dono fegnala- nuti a me con tanta benignità da

tiflimo a qualunque , e da qualunque 1 | Signor cosi fpeciofaraente pollo nel

co-

(.») Non folamente dalla gentilezza del chiari (fimo Sig. BaldalFare Olttocchi , Dottore della Ambrolla-
na Biblioteca , ne fu dato di poter confrontare l'efemplare di quella Lettera, predo di noi efiltentc ,

coli' Originale di ella , il quale ivi ferbafi nel Voi. Fr. delle Lettere al Santo indiritte j ma dall'
eiudiziondel raedclimo ne venne altresì communicato il feg. Parag. d'altra Lettera del Rufcelli
in dar»; Di yeteti,% ti di pr.mo d'Otrob>e 1563., mediante il quale vienfi a rilevare il titolo per cui
S Carlo accordò la penfione , di cui q»i fi parla, al Rufcelli . Il Paragr e tale: Ora-, lagene-
r«fa glandi-!^ del fui) beli* atimo y Tton fo'.amcnte s'è degnata dt f,%r tutto quello {cioc di accettare la De-
dica delle Lettere de* Principi , a' Principi , che il RufcelU ha fatta a S.Carlo nel I56z. &c. ) , m*
tiAvoltit» ancor illujlrartiti ton un dono di cinquanta Ducati d'oro di Camera , di fenjìone ., non già vacante y

é" che conz>enife dar' altrui , ma toiit a fé Jieffa , & d' una fua propria f enfiane . Il qua', favore ,
Tt Ogni fano giudicio

, contrapefa a mille , & diece mila
, che me fiS avefse diHi per nitrtl vai &<:»

Tal Lettera fta nel Voi. 67. della l'uddetta Raccolta.



corpetto del mondo , mi furono d
si gran favore, che non lolamcn-
tc d'Italia, ma ancor di Spagna,
e di Fiandra da molti amici , e Si-
gnori miei me ne fon venute let-

tere di rallegra riene .

Ora , dal Naral paflato io mi
feci pagar qui dall' Atavanti la ra-
ra icorl'a , & rcrilll a Roma , che
per non laper io il nome del Mer-
cante, li tacefler elh pagare ai Cor-
rifpondcnti dell' Atavanti, e final-

mente dopo averli fatti andare, e
tornar mille volte, i danari non fono
pagati , né par che fi vegga fperanza,
che fi abbiano da pagar mai . Soche
fenzafoggiunger altro, la fomma pru-
dentia di V. S. IllufirifTima, può com-
prender fubiro , che Ifrana metamor-
fofi abbia fatta nella mente , e nelle

lingue de' maligni, & ancor de' buo-
ni quel mio gran iavor che di fopra
ho detto . Ma ficcome Io tenso cer-
tiifimo , COSI non ho mancato di dirlo
a rutti , che quello non può venir fé

non per colpa de' fuoi minill:ri,efi:ar

ficuro , che non folamenre avendofi
a pagar daaltri, ma quando ancora in

molto maggior fomma avefTeroa pa-
garfidiqueidi V. IlL'^Se Rev.'"^ Si-

gnoria , ella con ogni minima parola,
che n*intendeire,li faria pagar iubito.

D'aver io poi fin qui tardato a noti-
ficarglielo, è fiata cagione il parermi,
che il pagar fi ora i denari cosi in lec-
co, non faria però rimaner lenza fe-
gno quefia gran ferita, che n'ha fin

qui ricevuto l'onor mio. E però mi
ricordava che il fempre gloriola-
mente vivo Re Francefco Primo,
avendo ordinato che fi pagafièro all'

Aretino feiccnto Scudi , ed inten-
dendo poi per un Cnpiroio a ihm-

I pa come i denari non eran pagati

,

' avvertì generolamente , che in quei

Capitolo fi diceva Ira l'altre coic ;

Datemi dunque i denar che devete

Rifacendomi t danni e gì' interejSii

Onde Ji fece iubito pagar i dena-
ri, e i danni, e gì' intereffi come
i verfi dicono. Nel che fon venu-
to confiderando, che alla Mercan-
tile i miei intereiU im.porteriano da
tre in quattro tra Grolfi, e Giulj,

ma alla Signorile , alla Carlefca

,

alla Borromeeica importerian tan-

to, e rifalderebbero in modo ogni

fegno di cotal ferita deli' onor mio,
che averci da defiderarli da tuoi Mi-
nilèri delle altre altre tali ad ogni
paga cht s'ha da farmi . So poi,

cìiQ qualfivoglia gran Principe per

molto che alle volte l'abbia in ani-

mo , non può fempre cosi in un
fubito far nafcere occafione d'efal-

tar un fuo Servitore , che però fi

conviei-i andarvi con l'occafion pron-
ta , ove non manchi fé non il fia-

to del voler fuo . Per trovar dun-
que una di quelle occafioni da pro-
porre nel calo mio a V. Illullrilfima

Signoria ho fin qui aflbttigliato mol-
to la mente , e mi par ora che la

mia buona fortuna m' abbia pollo

avanti quefl' una , che or le ferivo,

la quale, fé dalla vera benignità

fua le verrà infpirato il fiato della

lua gratia, potrà pienamente fatistare

a quello defiderio , e bilogno mio

.

Fra moltiiTimi Virtuofi e per-

fone chiare d' ogni grado , che Ci

degnano illuflrar la mia Cafa con
la loro prelentia , èflatoquafi tem-

pre il più continuo il Padre Ber-

nardino Berna dell' Ordine di S.

Francefco Conventuali , Veneziano,
ben



ben nato , Maeilro , ed il quale

per l'ottima vira , e per le virtù

lue, non lolamente ha tenuti gra-

dì primarj nel iuo Monallerio; ma
è ancor molto amato e riverito da
gran parte de' migliori di quella

Città . Talché elTcndo ora il lor

Generale nel diiegnar per l'anno

che viene il MiniiTro della Provin-

cia qui di Santo Antonio, io fono
iiato pregato da molti di qiiefli

Senatori di far opera con V. Illu-

ilrilfima , e ReverendifTima Signo-

ria che fi degni far col detto Ge-
nerale, che quello grado fi dia a

lui, il quale ficcome è di natura

manfuetiifima , & non fi è mai mo-
ftrato né defiderofo , né ritrofo d'

ogni carico , che a' fuoi Superiori

piacefle darli , cosi ora par che fi

Ha. riientito tutto , ed in quefla

parte abbia prelo qualità dall' ani-

mo mio , in aver a maggior glo-

ria il venirli da un tanto Princi-

pe , come è V. S. lUuftriffima , che
l'effetto di qualiìvoglia grandifiìma

dignità, che potefl'e avere.

Qiie/la dunque è l'occafione

che di lopra ho detto , e con la

lolita narrativa ibn certo , che nell'

animo di V. IIluihifTima , e Reve-
rendiilima Signoria fi venga ad ei-

fer pienamente ipiegato tutto quel-

lo , che io con moltiffime parole

potefli aggiungere per lupplicarne-

la , e maggiormente molirarle il

defiderio , che tengo di £ir cono-
Icer con quello fatto , quello , che
non reiterò mai di procurar conia
vita, o col iangue proprio, fé bifo-

gnaffe, cioè d'èffere in effetto, &

(d'efler tenuto dal mondo per fuo

jcosi caro, come vero, ed umilnli-

mo Servidore

.

Lo l'cut'armi poi di quefla mia
confidenza e preluntione, o che al-

tro poteffe piacer ad altri di bat-

tezarla , mi par cosi neceffario , co-

me farebbe ad una fua velie , o car-

retta , o camera , le fapefiér par-

lar, o fcriverc, lo fcufarfi di lup-

plicarla , che ella le faceffe nettare,

o adornare , o tal altra cola , che

principalmente rifultaffe in fplen-

dore & gloria di V. IIlufi:riffima e

Revcrendiffima Signoria ; alla quale

nollro Signore Iddio ne conceda
fempre tanta , & con tanta telici à,

quanta io di continuo le vengo au-

gurando con tutti i buoni. DiVe-
netia il pejiultimo '.di Aprile del ^4.

A tant' altra infinita benigni-
tà fua degnifi , la fupplico, di ag-

giugner quella di perdonarmi que-
lla mia grandilTima fconvenev olez-
za, di mandarle cosi mal falciata

Scrittura , che effendo venuti que-
lli Gentilhuomini a dimandarmela
oggi medefimo molto al tardo ; &
dicendo nonpoterfi differir a quelV
altro Sabbaro , io che già era llan-

chiffimo dallo fcrivere, fono fiata

sforzato di dettarla in lor preien-

tia COSI al meglio che ho potuto,
non avendo l'opinione , & la fè-

de mia prefcritto alcun fine o ter-

mine alla clementia di V. S. Illu-

ilriffima e Reverendiffima . AUaqual
bacio fempre le mani umiliifima-

mente, 6c con tutto l'animo.

Suo Um.'"'^& ObbI."i° Servitore

Girolamo Rufcclli.

A tergo = AiriU."^o e Rev.»»» Siff. mio Col."^» il Sig. Cardinal Borromeo
EC-



ECC"^ SIGNORE, (a)

HO Ietto con piacere ben dipin-
to l'ingegnoia, e dotta fpofì-

zione dell' nilolito parto della Mula,
che ultimamente da un Alino fecon-
data rimale; né altro lentimento da
tale lettura potè in me derivarne,
che quello d'una piena venerazione
verio la fìngolaritàdiiua erudizio-
ne , non convenendofi, ch'io m'inol-
tri u tra crcpi iam a favellare di co-
le , che trapalTano la riltrettiirima
mia sfera.

Contuttociò per efporre candi-
damente quanto ra'è pafTato per la

mente m leggendo l'accennata Dil-
fertazione, iembrommi,chead ill:a-

bilire lo fìllema, che la llerilitàde'
Muli nell* anguilla delle Fallopiane
Trombe ripone, farebbe defiderabi-
le , che dagli oflTervatori della Na-
tura fi metteile in chiaro

Primieramente le la fterilità al-

le fole Mule convenga , oppure fia

ella comune eziandio a' Muli , li

quali comunemente fono creduti pa-
rimente inabili a fecondar le Caval-
k, o le Giumente,

Secondariamente fé la flerilità,
che alle Mule s* aferive confiih nel-
la loro inabilità al concepire , op-
pure m non poter dare al concepu-
to Embrione l'ultimo compimento,
iicchè giungano a darlo vivo alla

Juce
, come fembra crcderfi da mol-

ti Filofofi ; tra quali io credo di

poter numerare il Bernieri Medico,
e Dottore della Univerfita di Mom-
pelieri, il quale, nel rillretto della

Filofofia di Gairendo, allorché trat-

ta delle generazioni degli Animali

,

parlando delle Mnle, dice : Encorc

qu Elles con ^oivent quclque fois f

e les ne peuvenr neammoins pas d^ner

Li dirniere perfe^icn à lewr fruita

enforte , qu' il vienne vivant.

Qualora le offervazioni ciren-

defifero certi, convenire non meno
a' Muli, che alle Mule la Iterilità,

ella è cola evidente , che non po-
trebbe fuflìfbere lo fiitema , eh' alla

fovverchia Grettezza delle Trombe
Fallopiane la cagione di tale Iteri-

lità n'afcrive; ma piuttollo conver-
rebbe , o alla imperfezione dello

fperma , o ad altro eonlimil difet-

to riccorrcre

.

Cosi parimente fé frequente-
mente accadere , che le Mule re-

ftaiTero ingravidare, e che tutto il

lor difetto confiftefle in non poter
giugnere a dar l'ultima perfezione
al conceputo feto in maniera di dar-
lo vivo alla luce , ne feguirebbe,
che a fpiegare lalorofterilita fi do-
vq(^c aver ricorlb o al fovverchio
calore, o alla fproporzionara fìme-

tna dell* utero . Noi oflerviamodi-
verfe fpecie di fterilità nelle temi-

ne

,

''4 ) L'originale di quella Lettera fta preffo al Signor Dottore Francefco Tofi . La rottofcrizione
di Efla confifte in un D C , ed in una Cifra intiigatillìma , da cui appena rilevafi , che
«"comincia con una M , e finifcc con un* i , onde non fé ne può accertare il cognome .

Jj-cl Tom. XIII. della R.tcc. d' OpufcoU Scient. , e Fi'.ol. ftarapato in Venezia nell' anno 1736.
abbiamo una Lettc-.t del noftro Dotcor Fillco PaUzii , di fcmpre comendevole memoria

,

iv:o<-no ad itn fenomeno fucceiito vi un.t Klitia . Quefta che diamo cjntienc alcune olTezvazioni
nil Memi di quella ; e vedefi dTexc fiata fcritca t petisione dello fteflb Palazz-i

.



ne, originate da vsrie cagioni, ri-'

molTe le quali, coli' opera de* medi-

camenti, rendonlì prolifiche. Alcu-

ne lono infeconde perchè la copia,

o qualità degli umori rende l'ovver-

chiamente lubrica l'interna cavità

dell'utero, riempiendo quelle cref-

pe , che iormano la di lui afprezza ,

necelTaria a ritenere l'introdotto

iperma , fìcchò fuori non fcorra»

( iìccome vediamo fuccedcre nelle

. ) e queflo
difetto impedifce, che (i concepif-

ca. Altre fono veramente ieconde,
ma non mai giungono a dar alla

luce alcun frutto vivo, o per man-
canza , o per fovrabondanza di ca-

lore, opur anche per qualche altra

imperfezione dell' utero, o d'altri

fughi necelTarj al compimento dell'

Embrione ; mentr' io non fon per-

fuafo, che bafti a rendere perfetto

il parto umano, o degli Animali chia-

mati vivipari un certo determinato
grado di calore , come bafta per far

nafcere dalle uova il pulcino, ma che
in oltre richiedafi una fomminiflra^

zione di fughi proporzionati al nu-

drimento dell' animato embrione,
dal che penfo derivino le imprelfio-

ni , che l'immaginazione forma ne'

figij

.

Or nella guifa , che con bagni

,

e medicamenti rimovonfi quelle cau-

fe, che negli uomini o impedivano
il concepimento , o fraflornavano il

compimento del conceputo parto,

correggendo gli umori , e propor-
zionandone il calore ; perchè mai
non potrà eflere accaduto, che an-
che quella Mula , nel tempo , in cui

fc le accefe Teflro concupiicevole,

fi fofle pafciuta a caio di qualche

' erba , la quale aveffc corretti in lei

quegli umori, che la rendevanoin-
feconda? Forie tali erbe dovevano
edere famigliari nella Cappadocia,

dove atteila Teofralfo , come cofa

ben nota , e comune la fecondità

de' Muli ; né io io reflar appagato

dell' opinione di Plinio , il quale

nel Lib. 8. Gap. 44. pretende, che

quegli Animali , che in Cappadocia

iono fecondi, non fìano Muli, ma
Animali d' una fpecie particolare.

Dovea almeno foggiungere come ft

chiami quella fpecie d'Animali , che
fi ravvilàno a* Muli , ma non Ibno
né Afini, ne Cavalli, né Muli, per-

ché generano ; mentre io non fò

perfuadermi, cheTeofrailo parlan-

do d'un paefc si cognito , ed a Lui

sì vicino , iscriver volefle come co-

fa trita , e ben nota , che li Muli nel-

la Cappadocia folTero fecondi ordi-

nariamente , e non avelTe notizia ef-

fer quegli Animali una terza fpecie

diverfa da' Muli , e da' Cavalli

.

Può effere ancora , che qualcu-

no non refli sì di leggieri perfuafo

,

che la loia anguilia delle Trombe
Fallopiane, piuttoifo che qualche im-

perfezione dell' utero , o del tem-

peramento , o degli umori fia la

cagione della fterilita delle Mule ;

conciofiacofache é difficile il figu-

rarfi , che nelle Mule fia più flret-

to quel condotto delle dette Tromi-

be , per cui l'uovo fi porta dall'

ovaja air utero , di quel che fiafi

in qualunque Animale ; accordan-

dofi tutti gli Anotomici nell' atte-

ftare d'aver tempre trovato in qua-

lunque Animale quel condotto si

liretto , che rendefi impercettibile

a' fenfi , e folamente dopo il con-
cepi-



cepimento allorché l'uovo fecondato

dal malchio , viene ricevuto dall'

eftremità della tronnba, fi va poco
a poco dilatando quel canale per

dar paflciggio all' uovo , acciò poiTa

giungere all' utero . In oltre fre-

quentemente lucceder dovrebbe ,

che nelle Mule, le quali abbiano ri-

cevuto il malchio fi ritrovalTe trat-

tenuto nella tromba l'uovo maturo,

che per la fua turgidezza non potè

fcorrere nell'utero, e dalla corru-

zione del medefimo dovrebbero de-

rivare malori alla Mula ; il che io

non lo le accada.

Farmi in oltre, che dovrebbe
farfi l'elperienza, fé la detta Mula
iia per concepire di nuovo , poiché

fé la cagione di fua llerilità nalcca

da difetto organico , e quefto in

clTa non ritrovafi ( corrifpondendo

l'intrinfeca proporzione delle di lei

Trombe Fallopiane all' eftrinfeca

fìmetria del di lei dorfo ) ne fc-

guirà , che debba fuccedere altre

volte la di lei fecondità, eflendo ri-

moiro l'impedimento . Che fé dal

ricevere il mafchio non rimane

nuovamente ingravidata , converrà

credere, che la fterilità delle Mu-
le derivi pili vcrifimilmente da qual-

Vì V. S. Ecc.»"»

che imperfezione degli umori , li

quali elFendo ftati cornetti dalla

I
virtù di qualche lemplice , che di

Ifieico avea prcfo la Mula , allor-

I

che rilcaldoili il di lei eftro , fian

Ilari poicia nuovamente intettati dal

I

natio di Lei temperamento , non
eiTendo colà irragionevole, che al-

l'

cuna fpecie d' Animali abbia un

I
temperamento naturalmente più cal-

do , o più freddo , di quel, che

convengafi ad altra fpecie d'Ani-

mali ; e che in certi cafi nondime-
no poiTa moderarfi l'impertezione

di quel temperamento , o da' ci-

bi , o dall' aria , o dalle bevan-

_
de ec

.

j

Quefli fono gli fcrupoU , che
la poca mia cognizione potè cagio-

I
narmi in leggendo la erudita Ipie-

I

gazionc del fuddetto rarilTimo te-

I nomeno , che benignamente fi com-*
I piacque comunicarmi . E rall'egnan-

Ido a' fondati inieg:namenti della

I
mafchia fua Erudizione le Icioc-

che idee del mio corto difcerni-

mento , che ha voluto innoltrarfi

in materie si aliene dalla rillrettif-

fima fua sfera , mi protelto colla

più ril'pettoia flima
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ACCOLTA
MILANESE

(Fog. 19.)

yfg/i Erudìtìffìmi Autori della T{accoha Mlìanefe

ANGELO TEODORO VILLA.

Siccome uno de' principali mo-
tivi , che avete avuto di com-

j

pilare la prelente Raccolta ,

per quanto dal Mjniteilo appariice,

è itato di compartire al pubblico
varie Operette , le quali tutto che
il mento abbiano d' ulcire alla lu-

ce , itanno ciò non olhnte alpet-

tando, che alcun le tragga dal buio

degli Archivj , ove efiilono ; cosi

non vi deve efler diicaro 9 che in

approvazione di coteito lodevole

penfìer voiko io vi traihietta di

quando in quando alcuna delle Pi-

itole greche di Francelco Filelto ,

delle quali non dovea laiciarlì in

così lungo defiderio la Repubblica
Letteraria , dopo che varie edizio-

ni fi lono avute delle latine . Voi
ben lapere

, quante pellegrine, e

belle notizie per ajuto della Storia

Letteraria, che tanto a' di noilri

,

e meritamente, fi Itudia , cavar fi

fogliano dalle lettere tamigliari ,

in cui gli Scrittori fan più che in

aitr* Opere traiparir fovente i lor

genj , e i lor più minuti penfieri

,

de' quali non provan difficoltà a far

confidenza con un Amico , quanta
a ragione proverebber col pubbli-
co, le a queito, icrivendole, venif-

fe lor dubbio , che mai dovelTero
pervenire. Riprendea bensì general-
mente Sperone Speroni in una fua
a Benedetto Ramberti ogni pubbli-
cazione di lettere famigliari , come
opra perduta^ cioè che non giovi, né
diletti , ne onori i co>nj o/ìtori , né
dia favore, autorità alla lingua

-.

ma di sì tatto fentimento parlando
il chiariilimo Apoftolo Zeno (<^)

avvertifce, che ^ pochi parrà pian-

fibile , e l'edizion medefima delle

lettere dello Speroni ha tutti que-
gli effetti prodotti , che all' autor
loro pareva impoflìbile, che produr
fi dovclfero . Imperò a fmentir
chiunque altramente penfalle, bace-
rebbe a Voi appellarne , che in sì

poco tempo già varie italiane ce ne
avete recate , e l'eiempio addurre

di

( a ) Not. alla Cibliov. del fopunini T. x. p-sg. 183.



di molti eccellenti uomini dell* età
_

nollra , che a quella quafi ior^^ente
|

d'ertidizion Jetteraria (i proleiiano
debitori delie innumerevoli icoper-
te da elToIor fatte . Per la qual co-
fa è ben da dolerfi", che avendo ii

f ilcifo laicisti , al dir del Tnte-
iiiio, XXXIX. libri di lettere gre-
che, non ne iìa pur una, pec quel
eh' io fappia , al pubblico data.
Quella llefTa da Voi inferita nel Fo-
glio X. avrebbe dovuta dal Alarte-
ne produrfi nel Tom. III. Veter. Mo-
num. Parif. 1718 coli' altre lettere,
che pur ivi fi leggono dirette ad
Ambrogio Gamaldolefe: ma il dotto
Raccoglitore fi contentò d'avvifar-
ci, che tre n'efifiono del Filelfoal
niedefimo , fenza per altro recarne
veruna . Quefto dovere a noi toc-
ca , ch^ in una Città viviamo, di
cui egli fi refe affai benemerito, per
avervi le belle lettere molti anniin-
fegnato, per eflervi lungamente, e
nel miglior tempo della iua vita fio-

rito , e per averla in più luoghi dell'

opere fue celebrata . Eccovene dun-
que un' altra , a cui mi permettere-
te eh' io aggiunga quelle olTerva-
zionl , che più mi fembreranno op-
portune per illurtrarla.

^ tKKttKuf 1(3 )(j xttXSf . m fjkh i^ì

ifioipot vttiivouf -^ fzuffàii' , x/ tj»fj s\- ,

Kìiviìùit ìufVbut . etwà ìì TOAKjtf (jtiK-

\or 'ca Ky* ^iìcr Sv Kóym «Tw^^ef «?»'
]

ÌIJI.&9 . "Oeg flit Toiru» bìh ìviT'-ikxt

ydp voiàt <3 fcU ; T/ ffoi iro\iriuiT(U ;

T' fficovàt ; 'w;^* iiif 'f^ vv^etp^ptimf

ecarvJ^n ffiyu» ^ k\k« k/ xtem iru^aylpotM

H fiif y\aTT<* h (TicoTf ÌTÙyxjttftM Sffei .

ri S'ì ^H^ ìittKOféi'jo rp tiatfol'* ' eììaf

Ir Kj' ctj'Tot C17 'TOffavTVP Teepù ffOt' fftUf-

trecr (jtxxpdfTtpoi' ^'par ti^n ^pìpcv «x l^P"

fiCM i^ctutat , \O70v f£Ql ta rOvflO'O'rRT?

i/;' «Jjrf «-Égie* <7K;^5'«f ùv'nr ' iva nilf /?^/-

rtìf ts "/npii \a(Sà¥ ÌTiTOXfir votpà fflt ^

(Srwtp àr h^tif Cip" ii^a:hi tiifcu ^C^v ,

^ ^X *?'*' °^ V yìt'0[/,cu Ctò lift ÓTip-

0(tKKisffHt ;^«js«f . X;' tra (i/te ^ixi^ùr

iccp , ^ctcìv , è voi^ '
ti fji/etM (JLofOP Ivi'

7QKtl9.^ tiWet *j V^XKeti Kj' fZXKpxs Vì(jI-

4-01' ftiW'V , ypoc'4.e(f «tbJ ViQ/i ffit K'iraA"7ti

aoi nèv eVjca'^o»' Xcyofy or TiQt K«Ki ct.

V (icyttKv tinìpot Ti^ccm ^ptìtQjiKit fot n^

S«<r«(rx/j'» xonv. TOf vùv ijfti'pat iwt n^

\
aìvik tni^t^f ^^(piJi^i' .^.ny.<irfvt . ippua-9 veS

9/X<«(7fe , X) i^ici éfiiTépit òròftx'rD$ lèf

òéQjiTO¥ »fiàp (S«(rtKiec K)' fjtiyifop iutoxpat"

trsptt TpoffKijyi77ty wffi^ìfaitc x< (AecKot ììt-

KtxSi ' ibs ^'i vp'iini'xovTue vi^if >^' ^Z-

\»se ècj'Trcejeu vi t/S^trec .

(X fjtiìwKetfn Ket^ (xcf ex7!y/?s«'» ferite

ìth * V li,'

Francefco Filelfo a Glo. MarU
Figliuol fuo [colute.

Dimorando tu già da un anno
in Cofiantinopoli per appren-

dere la greca lingua , t'è necelTario

di faper bene , e perfettamente le

cofe de* greci , giacche non fei par-

tito da noi totalmente ineiperto del-

le lor Mule , e della loro eloquenza,

e dirò ancor molto più, giacché ne
fei partito prefTochè dotto . Per la

qual



qual cofa, che tu non m'abbi giam-
mai di greca lingua mandato una fi-

gura , e un carattere , molto e mol-
to me ne maraviglio. Imperciocché
chetai tu, figliuol mio? quai tono
i tuoi trattenimenti colTi ? Che vuol
dir , che tu taci ? Abbracci tu forte

il filenzio de' Pittagorici? Ma le-

condo Pittagora lielFo tutrochè la

lingua doveffe rtare in filenzio, la

mano però aveva a effere miniilra

de'penfieri della mente. Conoiccn-
do dunque anche tu , che in verun
modo non pofib io Ibffrir da te sif-

fatto filenzio per più lungo tempo,
rompilo, o figlio mio amatifiìmo ,

cfubitamente; acciocché, ricevendo
una foavilFima lettera tua , fembri

io d'efTer rapito per lo piacere , e

tutt* altro divenga perla Ibprabbon-
dante allegrezza . E poiché una ron-
dine non fa primavera, come fi di-

ce ; tu non mandarmene una foia

,

ma molte, e lunghe lettere, feri

vendomi eiattamente ogni, cola ri-

guardante la tua perfona ; e di ciò

abbastanza . Mandata ho a te l'Ora-

Zion funerale, che ne' giorni pafiati

ho recitata in pubblico alla tom-
ba dell' onorato , e magnifico Mef-
fer Stefano Federico Todeichini

.

Addio , figliuol mio cariiTimo . In-

chinati a nome nollro con fomma
divozioHe , e reverenza all' ottimo

noitro Re, e mafllmo Iniperadore

.

I Parenti nofi:ri , e gli Amici ab-

bracciagli teneramente

.

Di Milano 7. Ottobre 1440.

Scrive la prefente lettera a Gio.

Mario fuo Figlio, che Jacopo altre-

sì ebbe nome, natogli nel m^ dal

primo matrimonio con Teodora, fi-

glia non già del famofo Emmanuel
lo, come airenlce il Volilo con mol-
ti altri , ma di Giovanni Crilblora,
ficcome attclèa il noiko Filelto in

una fua a Pier Tomniafi Veneziano .

Il buon Padre mandato lo avea gio-

vinetto nel 1439. a Collantinopoli

per efortazione di Giovanni Paleo*
logo Imperador d'Oriente (^); tan-

to più volentieri, quanto gli itava

a cuore, che il Figlio diretto da
lui nella pulita letteratura, non lo-

lamente dopo che l'ebbe richiamato
da Coflantinopoli , come par che af-

ferifca il nofiro chiariifimo Dottor
Salfi nella fua Storia Tipografica Mi-
lanelc, ma anche prima , come dalla

preiènte ricavafi , s'avvan zaffe fem-
pre pm nella coltura delle greche
lettere, l'intenfo amor delle quali

per fettecento anni in Italia manca-
to, tornava in queilo fecolo talmen-
te a riprodurfi nel cuore de' Lette-
rati , che poco s'apprezzava chiun-
que non avelTe almeno di queite una
leggier tintura. Fortunato fecolo,
in cui , per fervirmi dell' altrui fra-

le, col richiamar dall' oblivione le

greche lettere., ogni facoltà più nobi-

le a nuova vita rtforje . Non era per
anco fino a quel tempo dal buon gu-
llo dicaduta la Grecia , come aveano
già da più fecoli fatta i Barbari fca-

der l'Italia : e perciò quando in quel-
la continuavano a fiorire Storici

,

Oratori , e Poeti valenti , forfè non
iapcvano i noltri , che vi toflero si

bell'arti nel mondo lUte. Due de*

pri-

C a ) Così gli fcrive il Filelfo ex Se»a XII. K^tl- S./>-

temhr. 143 J. Qjo^ ho tais , Johannem. Miriunt

fili'im adte mtnam: fAciumtd quideìit He/]tta(jnitnt

t>tvitus:q'ttd enirit mihi opt^uius cede e foJ/tt,<ju (tra

meitm di!.e<3t (Jìnturn fiUwa vd bo/^itio tuo , vel di-

fci^litM un ^:.



primi , e maggiori lumi di noflra fa-

vella , il Petrarca , e 11 Boccaccio co- !

nobbero quanto a loro mancalTc , 1

mancando la greca lingua, che peri
tanto vollero imparare da un certo \

Greco, per nome Leonzio Pnato.Gi'
intortunj poi della Grecia ier\ irono a

render felice l'Italia, ove calarono
Jnolti di que' dotti fuggiaichi, tra'

quali fi contano Eminanuello Criio-
lora , il Cardinal Befiarione , Teodo-
ro Gaza, Andronico Bizanzio , Gior-
gio da Trabifonda , Demetrio Cal-
condila, eCollantino Lal'cari, i nomi
de' quali fon celebri , e'i faranno per
fempre. La noflra Città, che, vivente
i'Imperador Adriano, fu nuova- ^tc-
?2i^ chiamata, come egregiamente di-
moilra il Dottor SalTi (0 , non fu tar-

da ad onorar queik lettere, percioc-
ché , tranne Firenze , non v'ebbe
altra Città , che sì per tempo abbia le

medefime in pregio tenute. Molti,
che fra di noi iì relero nel Greco ec-
cellenti , ho io nominati nella mia
Dedicazione a queito ECCELLEN-
TISSIMO SENATO della prima
edizione di Coluto da me volgariz-
zato : ma molti più mi Infìngo di po-
terne moflrare, le mi verri fatto di

condurre a finimento un' opera, che
ilo preparando, Degraccis Scritto"
ribus

, qui in Italia vel ortifunt , vel

florucrunt. Ballerà ora dir, che in Mi-
lano fu nel fecoloXV. una Cattedra
di greco fondata da Tommaib Piatto,

vacante ora per l'amara perdita del ce-
lebre, ecomun noilro Amico Orazio
Bianchi,che l'occupava. Ma non polTo
qui render ragione all'immortale Sci-
pion MaffeijChe nella fua J^erora illu-

firata,o\t parla degli Scrittori del

>i
) DcSriidiis iittcr. Mediolaii. tap.j.

i40o.fràncamente afTerifccche primo
di tutti fu Guann Veronele , c/a- con

aver di greco mcjja fusJa ne jemi"
najjl in molti la cognizione , ed il gU'
jto , e che di così gran bene fu l'autor

primo, e iti primo fonte . Prima, che
in Verona, tu tra noi aperta tcuola di

greco , e primo fu il Criiolora , mae-
itrodelGuarin mede(ìmo,che in Ita-

lia col greco idioma portat^e delle

j
beli' arti il buon guico. Avrebbe il

' noilro SalTi potuto colle teftimonian-

ze d'autori celebri , e coetanei da lui

foltanto addotte in lode del Ciilolo-

ra (a) renderlo di quella verità per-

fuaio. Leonardo Bruni Aretino dio

pur quella lode al degno Maeilro , e

gliela diedero Francelco Fileltb (^),
e Pier Candido Decembrio , diicepo-

lo del Guarin Veronele, nella Prefa-

zione alla Repubb.ica di Platone da
lui tradotta, che MS. confervafi nell*

Ambroliana . Concedafi dunque al

Maffei , che andulfe a Coilantinopoli

il Guarino pe.: apprendere il greco
dentro il fecolo XIV^., e che non pri-

ma dell' anno 1398., fecondo Matteo
Palmieri , vcnilìe il Criiolora in Ita-

lia: non gli fi potrà- mai accordare »

che prima dello jpirar del fenolo , e

prima della venuta in ItaHa del Cri-

olora comincialFe ad infegnare il

Guarino . Ciò egli dice , che fu fenza
dubbio , ma non adducendone prove

,

fa , eh' altri a ragion ne dubiti , e coli*

autorità d'accreditati Scrittori glielo

polTa francamente negare . Non igno-

rava pur egli, che folamente nel 1420.

tu in Verona ilipendiaro il Guarino
per infegnare , dicendolo Lodovico
Mofcardo da lui citato, da cui non

di-

( .t) De Stad litter. Medici, cip. t.

( ;- ) E|ilt. ad Laurent. Medie, lib. 37.



dilcouìa Criiloforo Perfona , che

ville in quc' tempi. Se dunque nel

1420., e non prima; tu lenza dubbio

dopo il Crilolora , che da cinque an-

ni era morto. E ad ogni modo non
poteva , che da pochilfirao tempo et-

ler preced uto a quel del Maeflro l'ar-

rivo del Guarino in Italia , quando fi

olTervi l'anno , in cui andò egli a Go-
ilantinopoli, e '1 tempo, che vi li trat-

tenne ; murimamente poi , ie il Crifo-

lora dii'celevi non già nel 1^98., ma
due anni prima, al dire d'Apoitolo
Zeno ( a ), che avrebbe dovuto quivi

con Venezia , e Firenze nominar Mi-
lano, dove quelto nobile Greco indu-

bir^itamenteiniegnò, prima dipalla-

xein Coièanza . Perciò cred'io, che
dalla Icuola del Crilòlora avellerò già

il Greco apparato alcuni del noftro

Paele , a' quali fi trovan Pillole gre-

che di Francelco Filellbde'primi an-

ni, cììQ in Miian dimorava . Al più

dunque porrebbefì affermare , che

meglio il ila elprelTo il Panvinio,altro

Scnttor Veronele, (^) ove del Guari-

no fi contenta di d'ire^chcgraecas Ut-
ter^is prJmus Italicorum fufcepit

.

Mi tornando oramai al giovi-

netto Mario, da cui m'ha allontanato

alcun poco la gloria d'una lingua,

che ho proccurato di coltivare fin

dall' età mia più verde, e d'una Città,

a cui tanto debbo, poteva egli non
ordinar] irutti raccorre dalla Tua gi-

ta a Coilantinopoii, ove, finché llette

in piedi l'Imperio de' greci , che fu

fino alla metà del lecoloXV.,non in-

creiceva a' Letterati itnliani d'anda-
re, per iTie:terfi in poffedlmento del

pellegrino e nobile idioma. Francei-

(rt) DifTcrtaz. VolTian. Tom. I pag. 214. col. 2.

f b ) De Veroncnf. doftr. illullrib.

CO Filelto, clic pur v'era ito per ap-

prenderlo dal Criiococe, può iolo

valer per tutti, il quale icrivendo a

Lorenzo de' Medici {a) dice : quiùus

initiis videmus effeólum , ut cum wn-
nulli pofica 'Juvenes melzoris dijcipli'

nac , ^ eloqueutiae cupidi in Graeciam

trajeciffent t omnem inde ad ncjìros

eruditionis eUgantiam nportatint

.

I
Ma il noftro Mario , eh' era d'un

j
umore Uranio , e bizzarro , comechè
di fingolari talenti fornito, a tutt' nl-

I tro badava, chea impadronirfi del

Greco . Non lalciò fuo Padre di rac-

I

comandarlo all' Imperador Giovanni,

e Icriffe altresì il di avanti le Ca-

I

knde di Novembre di queli' anna

I

1440. a Teodoro Gaza , che non era

per anco in Italia ,
pregandolo a dar-

I
gli notizia degli avanzamenti , che il

Figlio faceva nel greco idioma . Ma
, il Figlio per più d'un anno , che fi:ato

' era in /Gofbantinopoli , non fi degnò
di mandar nemiiìcno un carattere

I

greco il fuo Padre , per coniblarlo : di

che egli con dolcezza lamentafi ne; la

I
prefente lettera , interrogandolo , le

I

lode ha in animo d'abbracciare il fi-

lenzio de' Pittagorici . Il filenzio pe-

I ròdi Giovanni Mario non era altra-

mente da Filofcfia prodotto , ma da

I unanimofvagato, e dedito a folidi-

I

vertJmenti : di che accorgendofi il

buon Francelco, mortagli nell'anno

feguente 1441- la diletta Cril'olori' a,

che così per vezzo chiamava la Mo-
Iglie, diede ordine a Mario, che fi

portaffe a Milano , dov' egli pur era ,

giacché non a\ ea faputo profittare

I della dimora in Coflantinopoli. Tan-

I

to aiTeriice anche il Salfi nella ina ìo-

idata Storia Tipograf Milanefe; ma
non

(rt) Epiftilib. 37.



non dicendo piìi altro, cìiQ evocavltl

eundem ex ea urbe A. 1441 può di
|

leggieri far credere, che t jffc queit'

i

anno medefimo il ritorno di Gio. Ma-
no in Italia. Abbiamo una lettera del

Filelfo Padre ex Medio'ano IMui
Mijis 1441, a Caton Sacco Pavcie,
in cui gli icrive , che prello il Tuo
Mario iarebbeitato a Pavia, perchè
area lentore , che folTe di già partito

da Coil intinopoli , e che farebbe tor-

nato per Po, e cht all'arrivo di lui

doveife o provvedergli un Cavallo,
o dargliene avvilo , perchè porefle

immediatamente da Milano fpedir-

glielo. Da che s'inferifce, che fino

al Maggio del 1441. non era altra-
|

mente tornato. Fu {ingoiar la pre-

l

mura, eh' ebbe il vecchio Filelto

per quello fuo Pimogenito, a cui ,
|

poiché giunte a Milano , continuò 1

egli llelTo ad inlegnare il Greco , e

il Latino , dandogli cosi i mezzi di I

farfi quel valente Letterato , che 1

poi divenne : onde in più Città dell' 1

Italia gli furon Cattedre conferite,

e leffevi con molto applauib . Ca-
|

ro di poi fi refe a Renato Re del-

le due Sicilie , e diventò Cavalie-

le aurato , ed ebbe laurea in Poe-
fia , benché s' abbia di lui una Sa-

tira manoicritta contra la facilità

a que' tempi venuta di far CavaUe-
ri, e Poeti laureati . Per tacer del-
le varie opere da lui fcritte, si in

prola , che in verfi, bramerei io,
e mi gioverebbe fapere da Voi,
che eruditiflìmi fiete , s* abbia poi
terminato , o no il volgarizzamen-
to di Strabone, che in età non an-
cora d'anni 45. afferma egli mede-
fimo, che flava faccendo, e fé tut-
tavia efiita almen manofcritto ;

poi-

ché non trovando quella verfion

mentovata nella vaila Biblioteca de*

I^)!garizzatori laiciata imperfetta

dal fu Segretario Argelati , che in

breve fi pubblicherà , farebbene la

notizia a me cara , che debbone il

V. Tomo comporre, contenente le

Correzioni, e le Giunte.
dui frattanto mi convien far

parola dell' Orazion funerale, com-
polla, e recitata pubblicamente dal

Filelfo Padre nell' efequie di Stefa-

no Federico rodeichini , che nella

lettera dice di avergli mandata

.

Quella, che fu,dopo altre tre funerali

Orazioni, Ila mpata, probabilmente in

Milano nel i48i.,oin quel torno por-

ta il prefente titolo zz: Franci-ci P/A"
lelphi Ovatto funebrts prò Magnifi»
co Equtte aurato , Ducalique Senato^
re Fre derico Stefano Tode (ehino^^ in

fine zzr Medio^ant in Tempio Divi
Ambrefit M.CCCCXL.d'onde ricava-

fi echi fofle il defunto, e dove, e in

]
qual anno l'Orazione fi rccitaflè .

L'elTerfi nominato l'imperador
d'Oriente, che fu Giovanni Paleolo-
gO, co' titoli di 0acTi\t')f , e eturoApaC'JUp

alla feguenteolTervazion darà luogo.
Era quelli primogenito di Manael
Paleologo, ed ebbe , a detta di Mi-
chel Duca Nepote cap a8., l' ammi-
nillrazion dell' Imperio , vivente il

Padre, da cui tu anche coronato, e

dichiaratoRede'Romani.Or elTendo,

a relazione del Franze, accaduta la

morte di Mannello a' ai di Luglio

dell'anno prelTo a'Greci<?9?j., che
vai di Grillo 14^5. po'eva con ragio-

ne il Filelfo e l'un titolo e l'altro at-

tribuire al Figlio Giovanni . Intorno

a che faper giova , che a' tempi della

Repubbiica Atcnieie chiamavafi ^-
tOCVO'



tocratore fol quegli, che comandando
in capo all'elercito, era per decre-

to del popolo dichiarato efentc dal

render conto , e ragione dell' opera- 1

to, che d:ì' Greci anypeuthyncs quanto i

a queièo capo vien detto . Tai turono I

AriiHde , Nicia , Alcibiade , Larnaca,
j

ed altri , come da Plutarco ha oiTer-

1

vato il Sigonio de Repuò. Athenienf.

hb. mi. Ricette il dotto Gefuita
|

Jacopo Fontano (^), che ne* primi

lecoli dell' Imperio Romano non
leggefi uiato il titolo à.' autocratore ,\

che al più da Erodiano , e Plutarco :

ma è però vero , che il medefimo fi
•

trova in più medaglie de' primi Im-
peradori Romani . Ne' più baffi fecoli

gloriavano d' eflbrfoli con elFo chia^

mati gì' fmperadori d' Oriente , i qua-
li non lafciavan pertanto l' altro di

bafileus , che ba[e delp^polo fecondo
la fua etimologia , e Re nel comun
fìgnifìcato s' interpreta. Queflo,che
era , dopo quel d' autocratore , il tito-

lo più d' ogn* altro pompoib , a pochi

altri degnavanfi di compartire; per

efempio al Re di Mifia , di che il Fon-
tano non {a. capire il motivo , e a quel

di Perfia , che troviamo anche ono-
rato coir aggiunto di megas bajìlem

,

che vai a dire gran Re. {ò) L' alba-

gia dcgl' Imperadori Orientali, o 1'

adulazione de' i'udditi vili fece loro

inventar poi altro titolo, totalmente

latino, e minore degli altri due;
ed era quello di Rhex , che leggiam
dato ai Sovrani d' Ongheria , d'Ar-
menia, di Cipri ,e ad altri. Intorno a

che io non polTb a meno di non de-
ridere col Du-Freine l'ardita igno-
ranza di qualche greco fcrittore,che.

{a) III Cantacuzeni hiltoiiam .

( b ) Vcdafi Tco£iat. , e le note nella Bizantina .

fecondando il genio di quella fuperba
nazione , non li vergognò di nomi-
nar con quell'ultimo rauguiHmmo
noilro Imperador di Germania, co-
me tra gli altri Giovanni Cinamo,par-
landò dell' Imperador Corrado . Cosi
dunque gì* Imperadori di Grecia per

ie ritenevano i due primi titoli : ed
unico è l'efempio dell' Imp. Matteo,
che in vita del Padre s'intitolò au-

tocratore ^ come olfervò il Gretfero

nelle note all' iftoria del Cantacuze-
no . Più liberali erano i Genitori del

titolo di bafileus verib quel Figlio

,

che dovea lor fuccedere nell' Impe-
rio , onde leggiamo preffo Niceforo
Gregora, che flmpcrador Michele
permetteva al Figlio Andronico di

ibttofcriverfì negli Editti a carattere

roffo fenza mete, e indizione col ti-

tolo di bafileus lì noftro Imp. Gio-
vanni, a cui abbiamo veduto efl'ere

ilato quefto Privilegio dal Padre ac-

cordato, doveva nel 1440. con tutti

e due i detti titoli efler nominato d^
Francefco Filelfo , poiché già da tre

luftri eragli il Padre morto.
La lettera è in data di Milano,

ove era venuto nel Gennajo di queir

anno medefimo, rifiutando le molte
offerte allor fattegli da Eugenio IV.,

e dall' Imp. Paleologo non meno •

che da' Perugini, e da' Veneziani

,

per accettar gì' inviti del Duca Filip-

po Maria Viiconti , a cui l'onore

d'averlo condotto a Milano non do-
veafi defraudare da Bartolommeo
Facio , dal qual fi dire il Filelfo a

Francifco Sjortia coYidu5lus , in que'

l'uoi Commentar], che il Saffi ha cre-

duto d i stampare in pnrte per la prirna

volta nella Prefazione alla fua Storia

Tipogr., e fono flati pubblicati in Fi-

renze



renze nell'anno {lefTo 1745. dal chia-

rii's. Sig. Ab Lorenzo Mehas, da cui

il Salfi gli avev^a inediti avuti . Il me-
defimo Signor SaiR , diligencilTimo

Scrittore , nella prima edizione della

iua Storia letteraria Milancie , non
faccendo del Fileltb parola, ove de'

Letterati ragiona, che fiorirono lot-

to ai Duchi /li'conti, e legnatamente

lotto a Filippo Maria , ma conten-

tandofì di dire nel Cip. IX. , che a

quello fiegue , che pofi 'varia pergrata

Q.peragrata) iirbinn injigniorun Ly-

cea , tandem in noflris Gymna/lis re-

feiity con enuif-q-ie , tanti bujus Prin-

cipis ( di Francelco Slorza) favore ,

ac liberalitatf exceptus, può agevol-

mente far fupporre , che foUe qua
tratto per inlegnare dalla liberalità

del Duca Francelco Sforza, ficcome

confeiTo d'averlo anch' io iuppolto

nella mia mentovata Dedicatoria del-

ia verfion di Coluto. Sappiamo an-

zi , che alla morte di Filippo Mirìa

Viiconti cefsò il Fllello d'imegnar
lettere in Milano , e benché vi conti-

li ualìe a ftare , come Segretario di

Francelco Sforza, non ripigliò l'al-

lunto di leggere , che ^$. anni dopo

,

cioè nel 1471. lotto a Galeazzo Ma-
ria .Tanto tu indicato dallo rtelTo Fi-

ielfo neir Orazion da lui fatta per

npriniento degli Studjin Milano, che

OSI co nincia : Xamquam eloquentiae,

!^ iUuflrium difciplinarum fludia ai

triarios (ìnt vedala , revocatur mi-

Ics cmeritits pofl: quinrum, & vigefi-

Tiium anniim in actem edcccndi . Bifo-

gna poi , che il Saifi dell' error s'nc-

corgefTe , e in alcun modo volefle

correggerfene, dicendo nella feconda

edizione tanta Philippi Mariae Vice-

comitis , Sfortiaeqtie bujus Principis

t,rr,tia ^c.

Il bel teflo a penna , che contien
quefèe lettere chiamate dal chianfli-

mo Zeno nelle Vo liane un tejoro

d'erudizieni' , ptr dirne alcuna cofa

giufta la promeifa datavi nel Foglio

X , è in carta di corpo confnlente , in

toglio maJimo, affai volummofo,
benconiervato,e icnttoin bel carat-

tere diilmto , e aifai chiaro. Steie

Ibno le Piitoleper ordine cronologi-

co, e torniano in t Ulto 48. libri, più
in numero certo deile itampate , le

quali non arri\'ano neil' edizione più

ricca di Venez. 1502. in fol. che a

tormirne 39. (^x) Sd confronto da
me fitto dei quattro libri ilampati in

Firenze nel 1743.C01 quattro del MS.,
di moitiifime lett. ho trovato i primi

mancare, benché leggali nel Froiuif-

pizio ceteris^quae ha£Ìenus pr dierunt,

anSiiores . I titoli delle lettere, e tutte

le greche fono Icritte a minio, e queièe

per l'ordinario lenza citere , e abbre-

viature , avvegnaché non fempre cor-

rette Se a Voi rielce grata la preienta-

zione,che di queièa vi fojComedeil'al-

trav'èihta, ne dovete con me laper

grado all'eruditils.Sig. March. D.Aief-
landro Teodoro Trivulzio, prelTodi

cui fta il Cod , e i cui meriti fon trop-

po noti , e in troppo gran numero per

voler io qui ragionarne. Alla voitra

degna Raccolta auguro quel felice

efito, che ben vi dovete allettare,

e alle Signorie volfre bacio le mani.

( i! ) Lrafi tìnor cr.diito , che le lettere del Filelto

finilTero nell' Agollo del ! + 3-, qui abbiamo una
ferie di lettere per quafi 4. ami dippiu, cirendo

l'ultima greca a Demetrio Colcondila in data di

Milano iS.Mag io i4"7., dopo cui un altra ne
fiegue FrAHcifcs Crd-Senenft, in Tei righe,non ter-

minata, mancandovi un toglio. Quello avvifoi'a-

rcbbe piaciuto ad poiL Zeno , il oualc nelle Tue

T-'cJJt.xni lamentafi.che terminando le lert del Fi-

Iclfo nel 147}. ci priziMio dell' efa;t.i r.oti-^ùt d^

tìuunto gli ax.i/CHìie fino e.'.l' anno della f:*a none
che fcgui nel 1481.



RACCOLTA
MILANESE

( Fog. zo. )

GAP. IIL (a)

Della morte di Gìulta Drufilla j degli onori j

che le furono fatti dipoi ^ e delle memorie y

che ci Jono rimafle di lei.

NEI fecond* anno dell' imperio
di Cajo Caligola, e trigellmo

ottavo dell' era Criftiana , eflendo

Conioli M.Aquillio Giuliano, e Pu-
blio Nonio Aipernate , Giulia Dru-
filla nel più bel fiore della fua gio-

vinezza , nel colmo della Tua for-

tuna , toccato appena queir alto

grado, a cui era pervenuta, giun-

te al termine de' giorni tuoi {b)
Di qual male ella morilTe, nefluno

degli antichi lo ha laiciato Icritto;

non vi è peraltro il minimo nio-

tivo di porre in dubbio , che la

lua morte non folTe naturale : ed
è ben da olTervariì , eh' ella fola ,

j

di tutta U numeroia famiglia di

Germanico , ebbe una tal lorte ;
[

poiché lo rtelTo Germanico per'j di
|

veleno, Agrippina lua Moglie, col

Secondogenito Druio di fame , e
|

il Primogenito Nerone fi uccii'e I

C*-) V. Fogg-s- ij.ió. (J>)Dio. lib.jp. ad hiinc annum.

colle proprie mani ; come abbiam
già veduto ; coli' andar poi del

tempo , Cajo fu ammazzato da Con-
giurati (^), e delle altre due So-

relle Giulia, ed Agrippina, la pri-

ma da Claudio {b), e la feconda
da Nerone {e) Imperatori furono
fatte morire . Il Padre Giuleppe
Maria Stampa , di cui farammi fem-
pre cara , ed onorata la memoria,
come di mio amorevoliilìmo Mae-
itro , nella continuazione de' Farti

Confolari dopo il Sigonio , pone
anch' egli nel Ibpraccitato anno la

morte di Drufilla ; ma la chiama
Moglie di Caligola , Figlia di Sil-

lano, e Sorella di Agricola . {d)

^Tal^^

(a) Svetonins in Cajon. 58. Jofeph. Antiqq. Ju-
daitc lib. ij. cap. i.. Se z.

(b) Svetonius in Claudio num. 29- Seneca— .

'Ar33C9\03cyVTOtf'u Claudii Caefaris num. 22.

Dio. lib 60. ad annum XLIII.

( e ) Tacitus lib. 14. Annal. n. 8. Jofeph fupracit.

lib. lo cap. IO. Sveton. in Nerone cap. ì^'

( 4 ) Stampa ibi ad hunc annun

.



Tal parentado appartiene a Gìu-
nia Claudilla, le di cui nozze con
Cajo iono ihtt già da ine di io-

pra accennate; quella Donna pe.ò
era morta Ibpra parto, qualche tem-
po prima , innanzi clic il Marito
tuo diventafTe Imperatore (a). Bi-
logna conteiTare , che neifuna delle
grandi Opere va dente da piccole
macchie, e Omero itclTo dorme tal-

volta : Per ritornare al mio propo-
sto, dico, che l'amore diCajover-
fo Drufilla , avendo oltrepaflata ogni
miiura menrr' ella era viva; giun-
fe pure ai più llrani eccedi , poiché
ella fu morta . Io in deicriverli fe-

guifò la traccia di Dione (^), che
più difFulamente , e più elattamen-
te d'ogni altro ne tratta ( poiché
qui ci abbandonano gli Annali di

Tacito ) ; aggiungendo di mano in

mano ad ogni pallb le ofTervazioni,

che mi parranno opportune .

La morte di Drufilla cagionò
quella di molt' altre perlone

; per-
chè tu impoflo al Pubblico un si

rigoroib lutto , che , oltre le altre

cole , le uno facea convito , o fi

lavava , o lalutava un altro in que'

giorni, era condannato . Ciò vien

confermato anche più precifamente
da Svetonio (f), il quale narra,
che Cajo, morta la Sorella , ordinò

,

che fi olTervafiTe certo tempo te

riato, come folea fard nelle mag-
giori difavventure della Repubbli-
ca, e y«y?ifittw addomandavafi , nel

qual tempo fu delitto capitale, non

{a) Svcton. in Cajo n. i z.

(h) Dio. lib. 5p. ad hunc annum .

( e ) Svcton. ib. n. 24. „ Eadcin dofiiriila jurtitium

,, indixit ; in quo rifiire , lavific , caiiaflc

j, cum parentibus , aut coiijugc , libciilVe

5, capitale fuit . „

folo i! tralafciare alcuna delle foli-

te dimoièrazioni di dolore , ma fino

il ridere, il lavarfi , e il cenare co*

Parenti , o colla Moglie , o co' Fi-

gliuoli : e ben da un lolo avveni-

mento, aggiunge Dione (^)» può
argomentarli ciò , che avvenne al-

lora ; ed è , chs fli trucidato come
fcelerato , ed euipio un milerabile

,

perchè vendeva l'acqua calda . Il

cadavere della Principeffi , per or-

dine dell' Imperatore, onorofli con
pubblica Sepoltura ; che è quanto
dire , che le fpeie del funerale fu-

rono fatte dal Pubblico ; l'orazione

funebre tu recitata da M. Lepido ,

Marito della Defunta, ed altresì

luo Cugino , come oiferva Giulio

Lipfìo (Z»), elTendo figlio di Giu-
lia Sorella di Agrippina Moglie di

Germanico, e Madre di lei. Cajo
però nelle elequie non comparve ;

ma diede ne' più flravaganti rraf-

porti , che fono delcritti da Seneca
con tali parole {e) . „ Perduta la

), Sorella Drufilla , Cajo Celare »

„ ficcome colui, che non feppe mai
» né rallegrarfi , né rattriilarfi da
„ Principe , fuggì l'aipetto , e la

,> converiazione de' fuoi Cittadini ;

,, non intervenne ai funerali di una

V So-

( « ) Dio. ib.

~

( b ) Lipfius in ftemmatc familii Aiigultx .

(e) Seneca de Confol. ad Polyb. n. 36. ,, C. Cxfar,

„ amifTa Sorore Drufilla , is homo , qui non_.

„ magis dolere , quam gauderc Piincipalitet

„ poflet , confpeitum , converfationetrque

„ civiura fuorum profugit , exequiifquc So-

„ roris fua: non interfuit
,

jufta Sorori non_,

„ pr:Eftitit, fed in Albanum fuitm feccflìt •

„ At foro , & Advocatis , & hujufmodi aliis

„ occupationibus acerbi (fimi funcris levabat

,, mala? Proh pudor impcrii ! Principis Ro-
„ mani higeiitis Sororcm , alea folatium ani-

„ mi fuit . Idem illc Cajus , furiofa incon-

„ ftaiitia , modo barbam , capillumquc fub-

„ mittens , modo Italia: , ac Sicilia; oras er-

,, rabundi'.s pcrraeticiis ficc. ,1



ft Sorella ; ad una Sorella non pre-

„ ilo gli ellremi dov uti uiticj ; ma
„ ntiroilì ncfila iua Villa di Alba-

„ no : né gid o i' Foro , o gii Av-
„ vocati, o altre ll.nili occupazio-

„ ni gli allegerirono il dolore di si

„ acerba morte; ma, per vergogna

), deli' Imperio, il giuoco fu loile-

9) vamento all' animo di un Im-

„ peratore di Roma , che pian-

„ gea un' eltinta Sorella . Q.uindi

9) con furioia incoftanza , fenza ra-

„ derfì la b^rba , o tagliare i ca-

5) pelli , fcorie errando i lidi dell'

9, Italia , e della Sicilia „ . Di que-
sti viaggi di Cajo , Dione vera-

mente non ne parla : Svetonio però

anch' elfo allerifce, che impaziente

della iua triilezza ,improvviiamcnte,

e di notte fuggi da Roma , ed aven-

do traicorlo il Regno di Napoli ,

pafsò in Sicilia, d' onde iramantinen-

ti ritornò ; non avendo mai permcf-

fo , che gli fi uialTe alcuna cura né

alla barba, né ai capelli (a).
Poiché DrufiUa tu iepolta fi

fludiarono i più Iquifiti modi per

onorarla . Noi , ripigliando il rac-

conto de! Greco Storico (^)» tro-

viamo 9 che intorno alla lepoltura

di lei prima i Soldati Pretoriani col

loro Prefetto , quindi l'ordine de'

Cavalieri , e finalmente i Figlj de'

Patrizi , gli uni dopo gli altri fe-

cero a cavallo i giuochi chiamati

di Troja, elegantemenre da Virgi-

lio deferirti (r). Q.aindi ricavar

pofTiamo , eh* ella non fu già ripo-

{«) Svcton. fiipiacit. ib. „ Ac mzroris im-^atien»

„ cura repente , no£hique profugilfet ab ur

„ bc , tranfcurriffetque Campaniam , Siracu

j» fas petiit ; rurfufque inde propere rcdiit

.

„ barba , capilloque promifTo . „
l h ) Dio. ib.

( e ) Virgili US lib. 5- veif. J4j., Scfc^^.

(la nel Maufolco di Augurio , come
fuo Padre , e fua Madre, e fuo Fra-
tejlo Nerone {a); ma ottenne un
lepolcro particolare per le, intorno
a cui furono tatti gli accennati giuo-
chi. Dopo queih le vennero accor-
dati tutti gli onori già conceduti
a Livia Augalta . Non ne era Ifato

certamente avaro il Senato di Ro-
ma nella morte di si gran Princi-

pefTa; le non che Tacito (^), ci

inlegiia , che il di lei Figliuolo Ti-
berio, allora Imperatore , non ne
accettò , che pochi . Con qualche
diverfità il noifro Dione in altro

luogo ( ) racconta, che Tiberio
non perraife, che fi faceffe alcun

onore alla Iua Madre eilinta, tol-

tone quello delle pubbliche eiequie 9

delle immagini , e qualche altro di

poco conto ; ma il Senato , non con-
tento dì quefti, intimò il lutto alle

Donne per tutto quell'anno, e de-
cretò , che le fi ergelTe un Arco , il

che ad altra Donna non era Ifata ac-

cordato giammai; alla qual cola Ti-
berio non volendo apertamente op-
porfijdi'iechel'avria alzato a lue fpe-

le ; e cosi non fu più fatto né da lui 9

né da altri. Io non credo, che manco
per Dru'illa alcun Arco in Roma fi

alzafie; poiché non ce n'è rimaila me-
moria alcuna ; onde , quando Dione
afferma , che fu decretato per lei

,

ciò che era ftato decretato per Li-

via , fi debbe intendere di quelle

cole, che erano fiate eleguite Ol-

tre di tutto queffo aggiunge lo

Hcffo Scrittore (i) d'accordo con
Se

( a ) Tacit. An. lib. j. n. 4 de Germanico . Svetort*

in Cajo n 1 j. de 'agrippina ,& Neionc .

(fc) Tacit Annal. lib j. cap. 2.

( e ) Dio. lib. s« ad annum XXIX.

( W ) Dio lib. if. a4 aanum XXXVIII.



Seneca (a), e Svetonio (^), che
Drufìlla fu deifìcara: tutti gii anti-

chi (e) a. gara ci iriiegnauo , che
Tiberio non volle allblutamente

,

che quello fi facelle con l'uà Ma-
dre , la quale non ottenne tal pn*
vilegio , che lotto a Claudio , iuc-
cellore di Cajo (i). Pollo ciò,
che è ccrtifTimo ; io non lo come
l'erudito Giovanni Rofino (^), e
con lui tanti altri, che trattano in-

torno alla Apoteolì de* Gentili, len-
za ck' io abbia trovato chi loro
contradica , affermino , che la pri-

ma fra le Donne polla tra i Numi
fìa fiata Livia ; quando dalle cole
già dette fi comprende ad eviden-
za , che tu Giulia Drufilla. Pure le

io aveflì a indovinare la cagione di
quello errore , direi , che trovan-
dofi sì Livia , che Drufilla melTe
nel numero degli Dei ; e dall' altra

parte eircndo morta Livia prima di

Drufilla , ne nacque facilmente lo

sbaglio di credere , che quella fìa

Hata altresì deificata prima di que-
lla : ma , dopo le ibpra cipolle of-

fcrvazioni , io penfo , che ognuno
farà abbailanza perlualb , che Giu-
lia Drufilla , e non l'ahra, tu la

prima Donna , che con le ufste va-
ne , ma magnifiche cerimonie , lo-

lite praticarfi da' Romani in fimi-

li tunzioni » fu annoverata fra i

Numi

.

(a) Seneca locis fupracitatis .

( b ) Svctonius in Cajo n. 24.

( () Tacit. fapracit lib. s-n. a., Dio. lib. $J. ad
annuna XXIX ,Svetonius in Tiberio n. 5 1.

{d) Svcton. in Claudio n. 11. „ Avia; Livia; divi-

5, nos honores , 5c Cirrenfi pompa currum_<
„ Elephantoriim Augulìii.o kmilem decer

„ ncndum cuiavit . ,, Dio. lib. 60. ad an-
,. niim XLIv

{e) Rofìnus Ai.tiqi.]. Roaiai. lib. ;. cap. iZ.

Poiché quella PrincipefTa fii

fatta immortale, ( legue Dione (^)
fi ordinò, che fi lormalfe la di lei

immagine d'oro, e fi collocafie nel

Senato . Fin qui tutti i Traduttori
vanno d' accordo ; ma non cos>ì

nello intendere le parole, che ven-
gono apprellb . Xilandro le ipiega

come dicelTero , così „ che nel Foro
„ fi poneife una immagine di Ve-
„ nere della ilelfa llatura di Dru-
„ fiUa , e fi venerafTe con gli itefil

„ onori „ . Quella fpiegazione non
corriiponde al tello Greco (^):
aflài migliore è quella di Nicolò
Leoniceno , che , quantunque icor-

retta , io ritèrirò , come • fi trova

iUmpata (^) „ Che nel Tempio
„ deJla Dea Venere , il quale era

„ nella piazza , gli fulTe polla la

„ flatua di egual milura alla Dea
,) et che fulTè honorata di eguali

„ honori ,9 tuttavia non è ancora
sì elatta , come elfer dovrebbe. Il

Leunclavio (J) l'ha alquanto mi-
gliorata col laiciare quel Tempio
di Venere , che non fi trova nel

Greco .• e pure non è ancora , a mio
credere , al fenfo dell' Autore a
puntino corrilpondente ; chi vorrà
efaminarlo con diligenza troverà,
che dee intenderfi in tal guifa .„ Che
„ nel Foro fi ponefTe un' immagi-
„ ne di lei ( cioè di Drufilla ) in

,) fembianza di Venere di egual
mi-

(rf) Dio. lib. jp. ad annum XXXVIII.

( 4 ) Id. ib. ., K«<" tV TÌ iV 7« eìyopòl 'A?/>9«

t, i'ifftor iytihy.ei ùvtÌìì , ìcrofisrpHTr^

„ <7W Ti'f ^ti , tVj' TcilS OlJl.il eli! Tlfiili

(c) Dione tradotto da M.Nicolò Leoniceno: iu

Vìncgia per Pietro di Nicolini da .Sabio . ij+8.

( d ) Lfuiiclavius in notis ad intcrpretationenu»
Xiiandri

,



9, mifura a quella della Dea , e /i

„ venerale con eguali onori . „ Ag-
giunge Dione , cne le fi tabbriCdlfe

un Tempio particolare; e dice ve-

ramente Tempio {a)y non ara,
COITI!:! traduce il Leoniceno; in fatti

Seneca anch' elfo {b) Ìi menzione
de' Tempj eretti da Cajo ad onore
della Sorella , e de' ietticciuoli , che
alle di lei St;itue in elfi Ibttopone-

vanfì , come lolca farfi con gli al-

tri Numi . Di più fi decretò , che
Xìon ibiamente gli Uomini , ma an-

che le Donne la onoraflero colle

immagini iacee; il cht può inten-

derli in due maniere, o coli' offe-

rirle immaginettc votive , o con
porre la di lei effigie fra quelle de'

domeflici Numi: che le Donne poi

particolarmente , quando volevano
affermare qualche cofa con giura-

mento , non chiamaflero altri Nu-
mi , che lei ; e di ciò ne diede loro

eiempio lo fteffo Imperatore Cali-

gola , che dipoi , al dir di Sveto-

nio (^) » per qualunque gran cofa,

anche nelle pubbliche arringhe al

Popolo, o ai Soldati, mai più non
giurò , che pel Nume di Drufilla .

Si volle innoltre onorare anche il

giorno natalizio della defunta Prin-

cipefla ; e fu ftabilito , che in quel

di fi celebraffero giuochi fimili ai

Megalcfi, e fi convitaffero i Senato-

ri, ed i Cavalieri ( ),del qual decre^,

to io tornerò a riparlarne fra poco .

Per ora feguiteremo la rela-

Per

{a.) Dio. ib. cnr/.if nx ÌS'i'ìs òr/.oS'ouK^^

{ b ) Seneca Confol. ad Polyb. n. 36. ut infra.

( e ) Sveton. in Cajo n. 14. ,, Nec umcjuam poltea,

„ ciiiantiiicumquc de rebus, ne prò conclone

„ quidem populi , aut apud Militcs , niù l'cr

„ Numen DrullUi , dej;:ravit . „
( d) Dio. ibid.

zìone del noflro Storico » che due
cole ci addita degne di oficrvazio-

ne. La prima fi è; che Drufilla poi
fu nominata Pantòea; e ìa iccoiida
che la medefima , non loio in Ro-
ma, ma per tutte le Citta, tu ve-
nerata con onori divini {a) . Q.uan*
to alla prima , io trovo , che , tri

gli Dei , Bacco fu nominato Part"

\tòco, per tellinionianza di Auionio

I

( (^ ) ; ma che alcuna Dea fi chia--

maffe Pant.bea , io non 1' ho potuto
1 rinvenire . Sembra , che Giufto Lic-

I

fio creda , che cosi Venere fi chia-

j

maife , ove dice , che Drulilla fu

addomandata l^encre Pamhsa (<:):

I

fé mai il nome di Venere , non fu

Ida lui aggiunto, a cagione di quel-

la ffatua polla nel Foro, di cui ab-

biamo ragionato: ma a dir vero,
non perciò che folle pofla alla Prin-
cipefia una ffatua nel Foro in icin-

bianza di Venere, e di egual mi-
fura a quella della Dea , può argo-
mentarli, eh* ella prcndeffe anche il

nome di Venere ; che fé poi il Lipfio
credette, che Panthea folte veramen-
te un cognome di Venere, perchè
non ci additò d' onde traffe quella

notizia ? Tanto più eh' egli pafla in-

nanzi, e vuole, che Drufilla , non fo-

lo Venere Panthea fi addomandaffe »

ma anche Venere Celefte ; addattaii-

do a lei quefP antica Ifcrizione :

VENERI . COELESTI
AVGVSTAE . SA' R.

NVMMIA. C. F. DORCAS
S. P. F. C.

Il

{a ) Dio. ib. ,, TOTE SyTluy^ix <Tt ày:y.ù:^tTo,

,, xcit Titictìv S'c(i[/.ìi'i<k>y eV TÙcrxii (TÙis

{b) Aufonius Epigramma 25.

(e) Gyraldus de Diis Gentium Synt. 8., Lipfim in

notii ad T.Kitum lib. j. n- i not. j.



Il Glandorpio {a), il Mezzabarba !

(^), e molti altri Scrittori die-,

tro al Liplio , hanno creduto an- >

eh* ein , che quella lapide fia fiata
|

polla in onor di Druiilla , fenza i

ciaminar più oltre ; ma io non pol-

lo già perluadermelo , perchè quan-
|

tunque voleiRmo accordar loro ,
|

eh' ella fi chiamaire genere Pan-

thea^ non perciò può dedurfì mai,

eh' ella fichiamaiTe Venere Cdejìe ;

e poi VI è l'aggiunto di A'tgufta^

che a Drufilla non fi conviene. Si

conviene però ottimamente quello

titolo ad Agrippma di lei Sorella,

Moglie di Claudio , e Madre di

.

Nerone, Imperatori ; e quella di]

pil} trovai! appunto nominata nelle 1

lue Mcdaghe . VENVS . COF.LES-
TIS . (r) Rendiamo dunque ad 1

Agrippina la l'uà iicrizione , e con-
|

chiudiamo, che Drufiila non fu af-

iblutamente chiamata Ve-nere Cele-

fie , e probabilmente , neanche Ve-
nere Pantbca , perchè non trovia-

mo altrove, che Venere avefle tal

cognome , e Dione i'oltanto affer-

ma , che la PrincipefTa nuovamente

contecrata fu addomandara^ greca-

mente Pavthea Wà^tet , cioè Tutto

Dea^ o forfè meglio Dea di tutti,

Q D.a univerfale .

Che poi qucfla nuova Dea ,

non folo in Roma , ma in tutte le

Città fofle con divini onori riveri-

la, lo vediamo confermato da una

Greca Medaglia preflb il Patino

{d) battuta dai Cittadini di Mile-

( (f ) Glandorpius Onomaftic. Roman, ubi de Dru-

fiUa .

(6) Mcdiobar. ubi de Drnfilla.

{ e ) Id. ubi de Agrippina Augufta .

f d) Patinus in nctis &à Svctonium in Cajo n. 24-

pag. ZI».

to ad onore della Dea Drnfilla

.

Vedeli iopra di effa da una parte

il volto di Cajo con una llella, e

con tale ifcrizione . Cajj. dej art; .

Germanico . A guflo

.

FAIOS .KAI2AP rEPMANIKOS.
2EBA2T02

e dall' altra queho di Drufilla, col

motto . La Di a DtuftUa De' Mi'
ItCìti

.

0EA. APOT2IAAA. MIAH2mN.
Si comprova altresì con due lapidi

riierite dal Muratori ; la prima de.-

le quali è in Torino , e vi fi vede
icr tto COSI ( ^ )

.

A. M. F. SECVNDA. ASPRI
INICA.DIVAE.DRVS1LLAE

...M... ET. PISCINAM.SOLO.SVO

.... CIPIBVS . SVIS . DEDIT .

Quantunque imperfetta quella ifcri-

Izione, ci addita però una Flamini-
ca , o Sacerdotefla della Dea Dru-'

I filla in Torino . La feconda era in

I

Tivoli , ma fu poi trafportata a

Roma nel Muieo Albani (^); e
contiene quelle parole :

DIVAE . DRVSILLAE
SACRVM

j C. RVBELLIVS . C. F. BLANDVS
SAC. DIVI. AVG.TR. PL. PR.COS.

.. O. COS PONTIF.
Io non dubito punto , che queflo
Rubellio Blando non fìa il fecondo
Marito di Giulia , Nipote di Tibe-
rio , e Cognata di Drufilla , del

uale già ho parlato di fopra , la

i cui famiglia, fecondo Tacito, (e)

era originaria di Tivoli . dov' ei vol-

le, forfè per adulare Cajo Caligola,

ergere qualche atteilato di divo-

1 zione

( rt ) Muratorius . Thefaorus Infcript. pag. 414.

( 6 ) Id. ib. pag 301.

(c ) Tacit. Annal. lib. 6. n. t?-



zioneverfo la nuova Dea DrufiIIa.

Certamenre quella bpide non fu

i'colpita prima dell' anno tuigefimo

ottavo , in cui feguì la morte , e

l'apoteofi della noilra Principefla ;

quindi non può accennare il Con-
iolato attuale di Rubellio , ma lo-

lamentc » eh' egli era già flato Con-
ible ; e in fatti Tacito {a) lo chia-

ma uomo Confolaie fino dall' anno
vigefìmo primo; nò io m'innoltre-

rò di più in quefta materia, lafcian-

dola da eiaminare agli illuftratori

de' Fuiìì .

Per non ifcoflarmi dunque dal

mio propofito, trovo, che Seneca

{ò) lepidamente deride un certo

Curatore della via Appia , il quale

giurò in pieno Senato , di aver ve-

duto Giulia Drufilla , per quella

ftrada, sndarfene alla volta del Cie-

lo ; ma non trovando chi volelTe

prertar tède a quella buona nuova,
proteico con tutte le formalità , che
in avvenire non avrebbe più riferi-

ta alcuna cofa , quantunque avelTe

veduto un uomo ammazzato in mez-
zo al Foro . Più preciiamente rac-

conta quello Fatto il nollro Dio-

ne , da cui impariamo , che il io-

prannominato Curatore della via Ap-
pia , cioè di quella , che dalla Porta

{n) Id. lib. 3. n s I-

(t) Seneca ' ATOxoXoxvyTOJif Claudi! Caefaris •

„ Qiiiritc ab co
,
qui Drufillam cuntcm in

5, Cotlum vidit Velit nolit neccf-

)> f^c cft illi omnia videre , qux in Cilo
5. as^f^tur . Appia; ?ia: Curator eli , qua fcis

j, & Divum Au?urtum , Se Tiberium ad
„ Deos ifl'e . Hunc fi intcìmgaveris foli nar-
,, rabit

; corani pluribus nuinquam verbum
,, f.icict. nam ex quo in Scnaiu juravit fé Dru-
„ llilam vidilTc in Coelum afcendentcm , &
,, lUi prò tam bono nuntio .emo ctedidit

„ quid vidcrit , verbls concepris adfirmavit
,

„ le non indicaturum , etiamlì in medio fo-

„ ro hominem vidiflec occifum .

Capena di Roma conduceva a Ca-
pua , e poi a Brindifi , chiamavafì
Livio Geminio , ed era Senatore.
Coilui giurò non iolo di aver villo
Drufilla volare al Cielo , ma altresj

giunta colà converfare cogli altri

Numi ; imprecando la dilìruzione
a le , ed a' fuoi Figliuoli , le non
diceva la verità , e chiamando in
tellimonio di effa tutti gli Dei , e
fra quelli fingolarmente Drufilla

medefima : per lo che egli ebbe in
dono venticinque decine di mi-
ghaja {a). Se l'Autore qui parlò
di dramme (Z>), col qual nome i

Greci additano i denari Romaiii

,

equivalenti prefTo poco ai noflri

Paoli , noi avremmo la fomma di
di z^om. Paoli , o fìa di venticin-
que mila Filippi ; e così lo inrefe
Xilandro , che traducendo in lati-

no quella quantità didentro, dice
decies fcflcrtium , cioè un milione
di feflerzi , i quali valendo la quar-
ta parte di un Paolo, formano ap-
punto i ducente venticinque mila
Paoli fopradditati : ma le quello
regalo ad alcuno pareife troppo per
un giuramento faU'o, potrebbe ri-

durlo facilmente ad una fola quar-
ta parte, col dire, che Dione non
parlò di dramme, ma di fefterzj;
intorno alla qual cofa , lafcerò , cht
ognuno creda ciò , che gà fembra
più verifìmile ; e pafTcrò innanzi
dietro latracela del medefimo Sto-
rico .

Allorché Drufilla morì , o quan-
do le fiirono htte le efequie era il

tempo confueto , in cui lòlevano

^
firf]

( .T ) Dio ib.

( 6 ) Id. ibid. ,, i(p (ì véyre kxì iiKocri f^vpi'ctìus



farfi certe pubbliche adunanze :

l'Imperatore vietò che fi faceflero ,

uè allora, né in avvenire mai più,i
eccetto che per motivo di Tanti-

;

tà, o fia di religione {a). Xiian-
dro, il quale peraltro non tradufTe

troppo erattam.'n te quello luogo di

Dione , vuole, che tali adunanze
tolFero giuochi , e credo che in ciò

egli non abbia il torto , perchè la

voce rruyiiyjptiy dì cvÀ qui fi lerve lo

Storico è dal medefimi in altri luo-

ghi ficuramente adoperata a fignifi-

care giuochi, o ipettacoli pubblici . Se

è così, poiché molti erano i giuochi e

fpcttacoli, che avevano tempo pre-

fiiro, egli è imponìbile il determi-
nare di qual parte dell' anno oui fi

tratti ; e per conleguenza il fifiare

preciiamente il giorno della morte
di DrufiUa . So , che la fopraddetra

voce Greca può adattarfi a qualun-

que altra pubblica radunanza, e ot-

timamente fi uurpa a fpiegare i

mercati , che ogni nove giorni fa-

cevanfi in Roma , e nundina addo-
|

mandavanfi ; ma , oltreché a loro I

hzn non H conviene il rimanente '

del dilcorfo di Dione , noi reme-

remmo egualmente all' ofcuro .

Qualche lume ci apparirebbe , fé

qui (i additalTero i Comizj ; i pih

( «: ) Id.ib. ,, <tÙtois ih èy duTiìv à Tcihf tri

,, fiifiTi , -/.ad nfa TÙs 'ffa.vuyvpin txì

,, yivoiiijy.ivJ) yipiv(i3 , 'jt'KÌìv tUs óaioci

folenni fra i quali , cioè i Confc-
lari, dopo il ieito Secolo di Roma,
fi adunavano verlo il fine di Lu-
glio ( .t ) ; e fembra, che il Mura-
tori fi fia appigliato a quella inter-

pretazione, poiché ne'luoi Annali,

ragionando degli avveniinenti dell*

anno trigefimoottavo, e tra quelli,

della morte di Drufilla , è di pa-

rere, che accadeffe verfo la meta di

Luglio . Anche Nicolò Leoniceno
favorifce quella opinione, avendo
tradotta la voce m-Avnyvpu in quello

luogo , non per giuochi^ o fpetraco-

li , ma per congregazioni fohnni «

Egli è ben vero , che i Greci per

r ordinario fi fervivano di altra

voce per ifpiegare i Comizj ; pure

lo non ardirei in tal fatto di deci-

dere cofa alcuna preciiamente ; folo

avvertirò, che Dione, narrando la

Storia di queft' anno , pone la mor-
te di Drufilla né tra i primi fatti >

né tra gli ultimi ; onde pofiìamo

ottimamente congetturare, eh* ella

avvenifie verfo la metà dell'anno.

In que' tempi , felice chi potè

campar dalle mani del forfennato

Augnilo , il quale , al dire del no-
firo Storico, egualmente le la pren-

deva , e con chi iliva allegro ,

quafi che non piangeffe Drufilla

edilità, come Donna, e con chi

flava mefio , qu.ifi cht fi doleiTe della

felicità di elTa già divenuta Dea . ( ^ )

(a) Roun. fafiacit. Jib. 6. cap. 12. , & 1$.

( b) Dio. 16.

Il reflo ne' Fogli feguenti.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog.xi.)

Eguale a quello racconto è quello

,

che cilafciò Seneca (^) , ove icril-

fe, che Cajo medefimo non i'apea ben
dererminarfi , le , volea , che la So-
rella fi piangelfe , o li adoralTs ;

mentre nello lleflb tempo, che de-

flinava alci Tempj, ed onori divi-

ni t caligava crudeliflimamente co-

loro, che fi moftravano poco mefti

.

Quanto non fi può a meno di non
compatire la itrana condizione di

que' mileri tempi, altrettanto con-
vien rallegrarfi della ielicità de'no-
ftri , ne' quali , chi ci regge non fi

propone per norma del tuo gover-

no , che la religione , ed il pubbli-

Co bene.

Altro non aggiunge Dione nel-

la Storia dell* anno trigefimo ot-

tavo al noflro propofito : ma nel

Tegnente (ò) dice, che Cajo Cali-

gola tenne il Confolato per trenta

giorni , cioè fino al fine di Gen-
najo ; quindi pafTa a narrare le cru-

deltà da lui ufate a cagione degli

(rt) Seneca de Confol. ad Polybinm n. jé.

„ Numquam fatis certus . an lugeri vellet
,

j, an coli Sororem : codem enim tempore
,

„ quo tempia illi conlUtuebat , i<- pulvina-

„ ria , eos
, qui parum mili fiierant , cru-

„ delifnma ifficiebat animadveiiìonc • n
{h) Dio. i6. ad annsm XXXIX.

fpettacoli , eh' eì diede al pubblico;
de' quali in Une annojato, avendo-
laiciato chi loro preiedeffe in lua

vece, fé ne andò nel Regno di Na-
poli ; e di là poi ritornò , per cele-

brare il giorno natalizio di Drufil-

la . Cosi comincia quello Storico
il racconto non breve degli avve-
nimenti deir anno trigefimo nono;
e quindi ognuno può comprende-
re , ch^ non lenza ragione io ho
affermato nel capo primo , che il

natale di Drufiila cadeva ne' primi
mefi . Chi volefTe efaminare più mi-
nutamente il di iòpra eipoflo , tro-

verebbe, che, laiciindo ilGennajo
al Conlblato dell'Imperatore, poi-
fono ai giuochi , alla partenza di
lui, alla dimora, ed al ritorno co-
modamente alTegnarfi i due ieguen-
ti mefi di Febbraio , e di Marzo ;

e COSI fiflare la nafcita della Prin-
cipefTa verfo il principio d'Aprile.
In quefto tempo pure celebravanfi
i giuochi Megalefi , e appunto , co-
me già difli , giuochi fimili ad efH

fu ordinato , che fi faceflero in quel

di natalizio ; né io faprei trovare

altra miglior ragione, perchè i Me-
galefi, piuttollo che altri giuochi,

foflero icelti per quel giorno , fé

non



non perchè erano proprj della Ca-
gione ; e perciò celebrandofì queiti

uel principio della Primavera, co-
me afferma Erodiano (.z ) , dovrem-
mo dire, che, nel principio pure
della Primavera, fia venuta al Mon-
do Drufilla . Che che ne fia però
di ciò 9 f"e non vuol afiegnarlì un
tempo fmiiuratamente lungo alla

dimora di Cajo nel Regno di Na-
poli , il quale ripugna manitelb-
mente, e alla narrazione di Dione,
chi immediatamente dopo la par-

tenza racconta il ritorno dell' Im-
peratore , ed alla Storia de' molti
fatti di quell'anno, ne' quali lem-
pre vedefi Cajo in Roma , finochò
parti per la Francia, biibgna alme-
no confelTjre, come già io hoaffe-
rito nel Capo primo , che ne' primi
mefì dell'anno decimolettimo nac-

que Drufilla , ed elTendo morta ver-
io h metàdel trigefìmo ottavo, el-

la vilTe poco più di anni ventuno .

Ritornando ora a ciò , che
narra il Greco Storico, intorno al-

le felle fatte l'anno trigefìmo nono,
nel giorno natalizio della eflinta

Sorella di Cajo , vedo , eh* egli fe-

ce portare la di lei flatua in una
Carrozza tirata da due Elefanti nell'

Ippodromo (^), e non nel Teatro,
come tradufl'e il Xilandro. Ivi per
due giorni diede gratuitamente fpet-

tacoli al Popolo, nel primo de' qua-
li feguì il corfo de' Cavalli , e fu-

{«) Herodianus in Commodo . „ Vcris initio,

„ folemnique die
, pompam Matri Deiim

», Romani celebrane.,, Gyraldus de Diis
Cientiiim Syntag. 4. pag. 192.

(^) Dio, ib. „ Kuì {j.iid ihiD àviX^wr

f, 'Jrpis <7a? TÙi Apaaixy.ifi )eyiatee, ccyak'

irono uccifi cinquecento Orfì; nel

lecondo turono ammazzare altret-

I
tante beffie Affricane . In molti luo-

ghi combatiettero i Pancratilti , il

Popolo fu convitato, e furono da-
ti doni ai Senatori , ed alle loro

Mogli : ma qui è imperfetto il te-

iìo di Dione (^), e torl'e molte
più cole noi lapremmo , s' ei folle

intero.

In quefto medefìmo anno Cajo
da Ceibnia ebbe una Figlia ; e vol-

le , che , in memoria della defunta
Sorella, fi nominaffe anch' ella G«<-
lia Drufilla (^) : ma non fuienon
dopo il parto , fé crediamo a Sve-
tonio (r), o un mele prima al più,

come vuole Dione (i), che l'Im-

peratore riconobbe Cefonia per Mo-
glie, e la Figlia per ina. A cagio-
ne di quello fatto, s'io non erro,
Eutropio prcle un non leggiero ab-
baglio, dove, parlando di Caligo-
la, lafciò Icritto cosi (f). Stupra
Sororibus intuìit ; ex una ttiawma-
tam filiam cognovit,y. La Figlia

che Cajo riconobbe per fua quan-
tunque portaffe il nome della eitin-

I

ta Giulia Drufilla , non fii però né
di lei, né di altra delle Sorelle»

ma di Cefonia : né Eutropio è poi

uno Scrittore sì eiatto, che cideb-
ba far coicienza l'attribuirgli un er-

rore, nel raccontar fatti leguiti tre

lecoli prinia de' tempi fuoi . Egli
tut-

(.0 Id. ib.

"

( b ) Svetonius in Cajo ti. J$. „ Qiiam „ ( Ccfo-

„nianfi)„ cni.xam u.xorio nomine dignatus

5, cft , uno eoderaquc die prcfclTus f< Mari-

„ tum fc cjus , & parrcm infantis ex ea natat .

„ Infantem autera , Juliam DrufiUam appclla-

„ tam ,
per omnia Deorum tempia circumfc-

„ rens , Minerva: grcmio impofuit .,,

(e) Svetonius ib.

( d ) Dio. ib. poft panca .

(e ) Eiuropius ubi de Caligula lib. VII.



tuttavia non nomina alcuna delle

Sorelle, con tutto ciò qualche mo-
derno , come lo Scoto (i?), cre-

dette fìcur.imen te , ch'elTo parlaiTe

di Druiilia. Di pui il Patino {b)j
fenza aver manco badato al rac-

conto di Eutropio, ù menzione di

iiua Figlia di lei, e di Cajo, edice
di non averne trovato il menomo
indizio negli an ichi . L'argomen-
to , che perluafe quello Scrittore

,

e con lui il Mezzabarba (c^) e una
Medaglia , nella quale da una par-

te lì l'corge il ritratto di Drufilla

col motto. DIVA. DRVSILLA.
SOROR CAES. AVG., e dall' al-

tra una fanciulla con le ali in vece
di braccia , e le ali pure ai piedi,

colla ilcrizione . IVLIA . DRVSIL-
LA . F. C. CAESARIS . AVGVS-
TI . Una conlìmile ne additano lo

Sponnio ( '), ed il Pedrufi {e);
le non che quell'ultima, quantun-
que eguale nelle parole, varia ncll'

acconciatura del capo di DrufiUa ;

e nel rovelcio ci rapprcfeiita una
cornucopia, d' ond' cleono uve, e

fpiche , e in mezzo la tella di una
fanciulla . Lo Spanemio (/) dice

,

che alcuni Eruditi hanno dubitato

di quelta Medaglia ; e in fatti fé

creJetrero anch' elfi , che rappre-

fcntafTe una Figlia di Drufilla, eb-

bero ben ragione di dubitarne : ma
confi'ierando , che non v' è alcuna

neceifita , cha , per effere infieme,

una debba effe r la Madre , e l'altra

( ,» ) Scotus in notis ad Aurelium Viclorem in Ca"

lig. r. Tris Soro es .

{b) Patinus in notis ad Svetonium loc. fupracit.

le) Mediob. fuptacit

[d ) Sponnius in fchedis apud Mediob. fupracit.

( e) Pedrufi Mufco Farnef. Tom. 0. Tav. 6. pag <i8.

(/) Spanhcraiiis de prj^ftantia , fic ufu Numifina-
tum anti(^iio:um Diireit. VII.

la Figlia; e di più , che per ogni tì-

tolo il roveibio ottimamente li adat-
ta alla fanciulla nata da Ceionia »

nella quale volle il Padre ino Ca-
ligola rinovare il nome dell' amata
Sorella già elHnta , e polla tra i

Numi, la quale pei-ciò vedefi dall'

altra parte; quando non mi fiarrec-

chino altre ragioni , io non ho al-

cuna difficoltà a crederla legitti-

ma ; ficcome non ne ho punto a

rigettar tra le tavole la iuppolla Fi-

glia di Drufilla. Quantunque a noi

manchino in quella parte gli Anna-
li di Tacito , che potrebbero darci

miglior lume; ciò non oflante vo-
gliam noi credere , che quando si

riraarchevol tatto fofle flato vero

,

Svetonio , o Dione , o altri antichi

non ne avrebbero fatta menzione

,

poiché hanno raccolti con tanta

elattezza i delitti di Caligola ?

Quanto più poi le il verbo cogno-

fcere fu detto da Eutropio in cat-

tivo fenib , come l'hanno inteib

l'Abate de Marolles , che il tradul-

fe il lingua Franzeie, il Caiaubo-
no (^), ed altri ; perchè , in tal

calo , l'appropriarlo ad una Figlia

di Drufilla apertamente ripugna al-

la lloria , ed alla cronologia . Quan-
do Caligola mori, ne' primi giorni

dell' anno q^uarantefimo primo , le

Drufilla folle Hata viva , non avria

avuto ancora xenticinque anni com-
piti ; perciò non vi poreva effere

una Figlia di lei , maggiore dell'

età di dieci , o al fommo undici

anni , ed a quella è affatto incre-

dibile , che avvenifle ciò che Eu-
tropio racconta . Cosi conchiudc

an-

U } Ca^uboU' in notis ad Svevon. in Calig- n. 14.



anche il Bayle preffb di cui può vc-

derfì a lungo elaminata queita con-
troverfia {a). In ibnima de'Figlj,
noi nx)n fappianio , che Drufìlla ne
lalciafle, manco ai due iuoi Mariti
L. Gallio , e M. Lepido . Sappiamo
bensì, che quell'ultimo, nello lleis'

anno trigelìmonono , di cui ora io
|

tratto , portatoli con l'Imperatore
in Francia , ivi , unitamente alle

due Cognate Agrippina, eLivilla,
o Giulia , ordì una congiura , che
fcoperta gli coftò hi vita . Le Don-
ne furono efigliate ; e Dione {ò),
che ciò racconta, dice di più, che
efTendofì per Io palla to ordinate
dal Senato molte cole in onore
delle Sorelle di Cajo ; egli allora

comandò replicatamente , che non fi

iilaiTe più alcuna dillinzione verlb
de' Iuoi Parenti t

Fu però da quella legge ec-

cettuata Drufilla; mentre giunto

appena il fcguenre anno quarantè-
iimo , I* Imperatore ipedi lue let-

tere a Roma, a tenore delle qua-
li , fui bel principio dell' anno

,

fu decretato dal Senato , che nel

giorno natalizio di Tiberio , e in

ijuello di lei fi taceflero tutte le

felle, che fi facevano in quello di

Auguflo {e). Pel natale di Tibe-
rio, non v*era certamente bifogno

di far qucflo decreto si foUecita-

mente ne' primi giorni , poiché egli

cadeva nel dli ledici di Novem-
bre {d): bifogna dunque credere,

che i Senatori , e T Imperatore fi

deflero tanta premura percliè fi

^ rt ) Bavlc Diftioii. V. Caligula in notis lit. E.

( b ) Dio. ib.

( e ) Dio. ib. ad annum XL.
( li ) Svcton. ili Tiber. n. 5.

trattava anche di quello di Drufil-

la ; acciocché poteffero prepararli

tutte le cole necellarie per eleguirc

il decreto del Senato in tal gior-

no ; e perciò , eh' ei foife appunto
ne' primi mefi dell' anno , come
già ho llabiiito di l'opra . Aggiun-
ge li nollro Greco Storico (^ ) »

che fra le altre cole , anche quei

dell' Orcheilra diedero una Iella,

ed uno fpettacolo ; ed alzate le

ilatue di Cajo , e di Drufilla le

dedicarono. Egli è vero, che, per

quei dell' Orcheilra , talora fi pren-

clono i Senatori , che avevano in

quella parte del Teatro i loro fe-

dili per diilinzione (^); ma nel

fopraeipoflo teilo fi vede chiara-

mente , che fi parla de' Mufici,. e

de' Saltatori, che ivi adoperavano.
E così terminarono gli onori

di Drufilla ; imperciocché , iicciib

nel fcguente anno quarantefimo

primo Cajo Caligola il dì venti-

quattro di Gcnnajo (r), prima che
giungeflc il giorno di lei natali-

zio , cefsò ogni motivo di adula-

zione, e non rimale per ambidue,
die l'odio, e l'abominazione del

Pubblico . Claudio loro Zio , che
i'uccedette nell' Imperio , annullò

tutte le cofe fatte da Cajo (^),
fece levare dal Catalogo degli Im-
peratori il di lui nome, e liquefa-

re tutto il metallo, dov' erano le

lue

(«) Di >. ib ,, Kai" Tivd , noci òi IX. <wf

,, ópxn<rpctf vocrtìyvpiy te iTririhuruv ,

f, Keci Séecu irecpcc^ono . xaì iiìiiyx 1»

,, <TT TatH, y.eiì tnii ^pao'iKKv! njaceyTii

( i) Juvenal. Sat. 3. „ a:quale5 illic habitus , fimi-

„ IcFnque viikbis Orcheltram , Se Popnlona . r
e) Sretoii in C.-.jo n. jS.

( f^ ) Ib. in Claudio n. ii.



fue immagini (à): perciò poche

Medaglie di Cajo ci fon rimalte, e

di quelle pure alcune sfregiate .

Ciò , che avvenne ai metalli , do-

vette a proporzione accadere an-

che ai marmi ; e in fatti poche if-

crizioni ora lì trovano di Caligo-

la ; e quelle per lo più col di lui

nome o cancellato , o tolto del

tutto (^); Quindi è, che moltil-

ilme memorie di Giulia Drufilla ,

nelle quali facevafi menzione diCajo
iao Fratello, perirono. Delle po-
che , che ci fono rimafle , alcune

ne ho additate di fopra di quelle,

che furon battute , o fcolpite dopo
Ja di lei morte , poiché la nomi-
nano col titolo di Dea ; alle quali

TiOn iaprei, che aggiungere, le non
tòrie gli epitafj di certi Servi di

Caligola , e di Claudio foprannomi-
nati, per la protezione di Drufilla,

DrufiUiani (<:); uno de' quali è

anche additato da Plinio (^). Ma
poiché tali monumenti fono di poca
importanza , pafTerò a ricercare, fc

altri ve ne fiano, fpctranti alla me-
defima Principeflà quand* era viva .

Fra quelli , io pongo la Meda-
glia , che già accennammo nel ca-

po primo , dove da un lato vedefi

il ritratto di Caio , con quella iicri-

zione. C. CAESAR. AUG. GER-
MANICVS . FON. MAX. TR.
FOT. „ Cajo Celare Augullo Ger-
., manico Pontefice Maflìmo , colla

„ Tribunizia Podeilìi; „ e dall'al-

tra, come dilTi allora, le tre So-

( a ) Dio, lib. 60. ad annum XLl., St XLIII.
{b) Muratorius Thefaurus Infcrtpt. pag.444. nj.,

6u pag i;4. n. 1.

(<) Muiator. fupiacit, pag. «jj. a. j, & ì.,h pag.
5V5- n- 13

( à) riiniuj Ui&. ratui. !ib. 33. cap. n.

relle in piedi , clafcuna con un.i

Cornucopia nella finiflr.- , e le bi-

lance nella deflra , fimboli dell'

Equità; e coi nomi. AGRIPPINA .

DRVSILLA. IVLIA. S. C. Delle

Medaglie con queflo impronto il

Mezzabarba {a) ne reca e d'oro ,

e d* argento, e di metallo, non
con altra diverfità , fé non che la

nota del decreto del Senato. S. C.

in alcune trovsfi da un lato, in

alcune dall' altro, e in alcune non
fi ritrova . Quella di metallo, eh*

eh' ei trafìe dal Mufco Cofpiano ,

con le ilefl'e immagini , ed ilcrizic-

ni, ma con aggiunto alla Tribuni-
zia Podeflà 11 numero IlII. , parmi
da porfi tra le apocrife ; perchè
neir anno quarto dell* Imperio di
Cajo , Drufilla era morta , e deifi-

cata , e le altre due Sorelle erano
in difgrazia dell' Imperatore , ed
efigliate : quefie dal loro efiglio

non furono richiamate , che da Clau-
dio {b); t Cajo, come già difli,

avea replicatan.ente, a cagion loro,
ordinato al Senato , che più non
fi accordale alcuna diflinzicne ai

fuoi Parenti; per tutto ciò lembra
impcffibile, che allora fia fiata for-
m.ata quefla Medaglia . Ritornan-
do dunc^ue a ragionar di quel-
la , eh' è buona; il Patino {e) ci

deicrive il di lei rovelcio in altra

guila ; mentre, delle tre figure, la

prima , col nome di j4grijpÌ7:a
,

vedefi appoggiata ad una colonna,
e tiene con la deflra una Cornuco-
pia, {tendendo la finillra fopra la

de-

( a ) Mediob. fupracit. ubi de Drufilla , & ubi de
Caligala.

( b ) Dio. hb. 60. ad annum XLI.
^t) latinwsIiPfp. RoBim. NuBiifmata ir. Cajo #



de/Ira fpalla della feconda figura,
a cui pure rien rivolta la faccia; e
rapprefenta la Coltanza . La fecon-
da figura, col nome di Drufilla

,

guarda verfo la prima, e tiene colla
deitra una patera , e colla finiilra
la Cornucopia , fimboli della Con-
cordia. La terza, col nome di Glu-
lui tiene, colla mano dritra il ti-

mone di una nave, ed egualmente
la Cornucopia colla fìnirtra ; raffi-

gurando la Fortuna . La ifcrizione
è in forma di un quadrato , nel
di cui lato deliro v' è il nome
Agrippina

, preflo la prima figura ;

nella parte fuperiore v*è quello di
Drufi.la, fopra la feconda; nel lato
fìnillro quello di Giulia , accanto
alla terza ; e nella baie la nota del
decreto del Senato . S. C. Quefta
Medaglia, in tal guifa defcrittadal
Patino , è di piombo ; egli però
attelh, che ve ne fono di fimili d'
oro, ed alcune grandi di metallo,
tal* è quella del Mufeo Farnefe
prelTo il Pedrufi(j), e due bel li f-

lìme , eh' io ferbo prefTo di me .

Non mi prenderò qui la briga di
cercare, perchè Agrippina fi ef-

primefie lotto le fembianze della

Dea Coflanza,e Giulia fotto quella
della Dea Fortuna; folo dirò che,
quanto a Drufilla, l'effigie del Nu-
me della Concordia poneva conve-
iiirle, per l'unione coli* altre due
Sorelle, e maffirae con Agrippina,
poiché è a lei rivolta , ed ella le

pone la mano fulla fpalla; ma è più

ficile , che alludefle all' amore re-

ciproco tra efla , e il Fratello Im-
peratore , di cui già abbiamo par-

lato . Vi furono anche delle Meda-

*«) Pcdruii Tupracit. Toffi. -^. Tav. j.

glie fatte per Drufilla fola, quand'
era viva ; e due una Greca , ed
una Latina ne accenna Uberto Gol-
zio (^), delle quali io non ne ho
mai potuto rirrovare la delcrizio-

ne, anzi nemanco la memoria pref-

fo ad altri , fé non fu la di lui

tede . Ciò non oilante dalle due di
Drufilla già eilinta foppraccennate

,

che fi vedono delineate preiTo il

Patino , e da una di effe nella rac-

colta del Mezzabarba , noi potrem-
mo ricavar qualche coia intorno
alla di lei fifonomia : ma ficcome
nella medefima Medaglia , prellb il

Pedrufi, il vol:o è tutto diverio ,

10 non m' arrifchio a dirne cofa

alcuna , non avendo efaminati gli

originali

.

Quanto alle ifcrizioni di Dru-
filla , fatte mentr* ella era viva , io

non ne ho veduto ; eccetto la fe-

guente, la quale è in mio potere .

IVLTAE. DRVSILL...
GERMANICI . CAES....

D
. _ • • •

La pietra, in cui è fcolpita quefta
epigrafe, è un bellilTìmo, e luci-

dilfimo marmo bianco, fé non che
dall' antichità reila offuicato nella

fuperficie , in guifa , che fembra
di un color lionato . Ella è rotta

nella parte finiilra , e nella inferio-

re : in quello Hato , la fua mag-
gior larghezza è di un braccio, e

lei once, e mezza di mifura Mila-

nefe, e la fua miggior lunghezza

è di un braccio , ed otto once , e

mezza ; fi comprende , che intera

do-

(t) Hubertus Goltius Thefaurus rei aatitjuàrij

ubi de Soioiibas Caii pag. i6.



doveva efler larga circA un boc-
cio , e mezzo , e lunga circa due

braccia : la lunghezza poi de' carat-

teri è di un' oncia , e mezza ; e

quelli fono ben proporzionati , ed

eccellentemente torraati . Fu già

pubblicata dal Grntero (^) , come
preia dall' Aiciati: quello Scrittore

in fatti prima di tutti ne parlò,

nel fuo Antiquario , dove dopo
av'er regifcrate alcune antiche me-
morie , che trova nfi in Monza ,

feguita COSI dicendo {l>) . „ Predo
»"lo flelfo Borgo, nella Villa detta

n Arco , o come aitri pcnfano più

,9 correttamente Ercole^ nel Tem-
„ pio di S. Apollinare , v'è una

„ tavola di marmo, che ferve ad

9, ufo d'altare, con apporta una

„ memoria di Druiìlla , la quale

„ non fo , fé (ìa la Sorella di Ca-

„ ligola , da lui tanto amata , o la

„ di lui Figlia; mentre anche quel!'

„ Imperatore usò di chiamarfi Ger-

„ manico . „ Indi fegue l'ifcrizio-

ne in tal guifa

.

IVLIAE. DRVSILLAE
GERMANICI . F . . .

.

D
Quattro miglia lontano da

Monza , verfo Tramontana , nel

Contado della Martelana , e nella

Pieve di Vimeucato, cvvi una Ter-

ra , comunemente chiamata Arcori,

{a) Grutcrus fupracit. pag. lozi. n. 4.

\h ) Alciatus ibi in Codice "Bibl. Ambrof. pag. 116.

„ Prope idem Oi,idum pago ^.rcho , live ut

„ alii caftigatius l'Utant HncuUs , ia Apol-

„ linaris rliano , menfa eft marmorea , altaris

„ ufum priftaiis , DrufiUz addita mctio-
„ ne

,
qu« nefcio an Caligulx Soror , ab co

„ tantum amata , au Fiiia fuerit ; nam ì^; iple

„ Imperator fé Gcrmanicum cognomlnavit. „

e volgarmente dagli Abitanti Ar -

col, o Ercol . Pochi palTi fuori di

quefla trovavanfi nel Secolo XV.
due Monifteri di Monache , uno
verfo Ponente , fotto il titolo di'

S. Martino, l'altro verfo Tramon-
tana , fotto quello di Santo Apoi-
linare ; ma tutti e due in quel Se-

colo erano abbandonati . Il primo
10 trovo aggregato a quello di S.

Maria d'Ingino in Monza, che di-

poi cangiò il nome , e chiamolft ,

come tuttavia fi chiama , ài S. Mar-
tino . Serbo preiTo di m.e una Car-

ta , rogata dal Notaro Gerardo da
Briofco , in cui le Monache di S.

Maria d' Ingino , il giorno primo
di Dicembre del 1459. , danno a

livello perpetuo al Signor Andrea
Simonetta Cartellano di Monza

,

alcuni beni con le abitazioni, e la

Chicfa del Monirterò di S. Martino
de Areburi , dell' ordine di S. Be-

nedetto, congiunto legiitimamente

al loro Monirterò , e il contratto

è rtabilito col confenfo di Papa
Pio II. , dato in Mantova li tre di

i Settembre dello rteffo anno , e con
quello pure del Duca Francefco

Sforza , dato in Milano nell' anno
medefimo li fedici di Novembre.
11 fecondo Monirterò poi di S. Apol-
linare, pure di Benedettine, fu da
Eugenio IV., nel 1458., unito a

quello di S. Apollinare di Milano,

che tuttavia ne pcrtìeoe la Chieia,

le cale , ed i beni . Di ciò fa itò.^

il dotto Signor Latuada (^))il

quale cita la Bolla di querta unio-

ne, data in Ferrara li 11. di Mar-

zo di queir anno, ove il Monirte-

rò

( A ) Latuada
n.83'

Defcxizionw' di Milano Tom. S«



To forenfe vien chiamato . Monafle-
rium novum de Arcuto . Io credo

,

che fi addomandaire nuovo a riguar-
do dell' altro, che dovc/a lorie

efTer più antico; ma, che la Terra
fi chiainafTe Arcw^o, panni Arano;
perchè anche nel Secolo anteceden-
te la trovo col nome d' Arcori , o
à.' Arcuri {a) y onde dubito, che
non fìa flato uno sbaglio della Can-
cellaria, che in vece di Arcuri, o
Arcuro , abbia fcritto Arcuto .

In quella Chieta dunque di S.

Apollinare di Arcori trovavafi , ai

tempi dell' Alciati, la pietra di cui

trattiamo ; e ierviva di menla all'

altare. Ciò mi fa credere, eh' ella

foffe allora , almeno per la maggior
parte , intera ; tanto più che nella

defcrizione della di lei epigrafe

,

fatta da quello Scrittore fi leggo-

no le ultime diie lettere del nome
di DrufiUa in fine della prima li-

nea , che ora mancano : in fine pu-

re della feconda , fi vede la . F., che

ora non v' e più; egli è ben vero.

Ghie in quella linea l'Alciati ha om-
meffa la parola . CAESARIS ; di

cui fi fcorgono anche in oggi tut-

te le prime quattro lettere , e parte

ancora dell' . A. , eh' è la quinta ,

la quale ci indica 9 che la parola

\ * ) Catalogus Decurionum MedioUnenlmm an-

ni 1340-, apud Sormanum de Anathemate
S. Ambrofii cap. ». nominai intet c«tcxos

Francifolum de Archori

,

Paulum de Archari .
_

Jacobinum de Archuri

.

Aiatimum de Aichuii

.

era fcritta intera > e dopo veniva
la. F. , notata da quello Scrittore.

Non era però la pietra tanto intat-

ta , che non vi mancafle qualche
parte al lato finillro ; mentre il

D. , che vedefi m fine alla delira,
ci addita , che ven' era un altro

corrilpondenre dell' altra parte ,

che non fi vede manco nella ib-

praccennata defcrizione dell' Alcia-

ti . daelba pietra, quantunque bel-

la, non era al certo molto propria,

per ufo di un altare ; e molto pro-
babilmente non avrà isfuggito la

diligenza del noih'o zelantifiima

Pallore S. Carlo Borromeo ; quindi

è, che, tolta da quel fito , giacque
gran tempo negletta fra un muc-
chio di pietre, finché a mio Avo »

che la vide , e ben dillinfc il di
lei pregio, fii data graziolamentc
in dono; ed ora fi trova nella mia'
cafa in Milano

.

Paflando ora, dall' efame ma-
teriale di quella lapide, a vedere
ciò, eh' ella ci addita, cefia a pri-

ma villa il dubbio propollo , ma
non decifo , dall' Alciati , le la

Giulia DrufiUa qui nominata fia la

figlia di Germanico , o quella di

Caligola ; mentre eollui non mai fi

fece chiamare Germanico , o Germa-
nico Cefare^ ma fenipre Cajo Cefa-
re Germanici), onde la noilraifcri-

zione ficuramente fpetta a Giulia

DrufiUa Figlia di Germanico Cela-

re , e Sorella di Caligola

.

// refto mi Foglio [e^utnte ,



RACCOLTA
MILANESE

Due altre cofc qui olTerviamo ; una
fi ò ; che la lapide fu fatta quando
DrufiUa era ancor viva ; mentre non
ha l'aggiunto di Diva, come lo

avria, le foiTe llata fcolpita dopo la di

lei morte, e la di lei apoteo(i,chc im-
mediatamente fegui: l'altra; chela
flclfa Drufilla ficuramente, come le

due Sorelle, ebbe anch' efla Tanti-

nome di Giu'ia-y il che quantunque
da' moderni non fia polio in dub-
bio , UQÌV antichità però non lo pof-

fiìiTìD con certezza d'altronde , eh'

io iappia, ricavare.

Efaminate cosi le due prime
linee, che ancora quafì intieramen-

te fi leggono , paifiamo all' altre

due, delle quali l'Alciati non difle

cola alcuna, notandole folo con de'

punti . Quelle maniteflamente ve-

dono rafe con lo icalpello , e tolte

dal marmo, che reità incavato nel

rifpettivo fìto delle linee, alla mi-

fura de' caratteri ; e fembra a pri-

ma vilh, che Edipo folo pofTa in-

dovmare cola vifolTe fcntto ; tut-

tavia, fé confideriaino , che negli

antichi monumenti al nome di Dru-
filla fu aggiunto So'^or C. Cafaris

u4Hgufli ; come vedemmo in una

Medaglia cfaminata di fopra ; e

dall' altra parte ritornando colla

memoria lu quello , che pure ab-

biam detto, cioè che, morto Cajo,
fi procurò di togherne ogni me-
moria , e che in alcune ifcrizionr

confervatefi , due delle quali fono
regiftrate nella raccolta del Sig.

Muratori (^), ed una in quella

delGrutero (Z>), fi vede tolto dalla

pietra il nome di Caligola, o col rom-
per la pietra ileffa , o col raderne via

da efla il nome collo icalpello ; non ci

abbilbgneranno, cred' io , prove mag-
giori per afiìcurar fi , che nelle due
linee cancellate fu la noftra lapide,

che vengono dopo il nome di Dru-
filla Figlia di Germanico Cefare, non
a \QggQiTQ il titolo di Sorella di

Cajo Celare Augufi:o Germanico ,

cioè di Caliejola m tal guiia :

C CAÌESARIS . AVG.
GERMANICI. SOR.

E ciò tanto più mi par vero , quan-
to che il fito rafchiato nella pie-

tra refta adattatifiìmo a quelle pa-

role ; anzi ancora fi comprende,
che l'una e l'altra linea comincia-

vano appunto con un carattere, che

for-

( a ) Murator. fupracit. pag. 44.4. n. i-, & pag 1 34-

n. I.

( i ) Gxutcxus fupiactt. pag. lo^L



formav^a porzione di circolo, come
il. C.y e il. G., Cile danno inconiin?
ciamenro alle due iopraicritre Po-
/lo tutto CIÒ, lì vede, che queita
Japide fu icolpita nell' anno trigefi-

mo lettimo, o nel trigefìmo ottavo;
cioè dal tempo in cui Cajo cominciò
a regnare , a quello in cui Drufilla
mori, e fu annoverata trai Xumi.

Ci reila ancora a parlare di quel
D., che fi oiTcr-va alla deiha delia
pietra, lotto le due linee cancella-
te. L'AIciati pofem feguito di que-
fto un'altra linea puntata , come le

due fuperiori ; quafichè folle prin-
cipio di altre parole tolte anch'eflé
dalla lapide ; ma ciò non è vero :

la lettera è da per fé, ed il marmo
ivi è intatto . Chi ha pratica delle
antiche ifcrizioni ben \ede , che
quello . p. ila, ottimamente cosi
folo ; toltone, che elTcndo fcolpito
da una parte , ne efìgge uno corrif-
pondente dall' altra , il quale manca ,

perchè la pietra da quel lato è rotta

.

Quelle due lettere fignificano o una
dedicazione, o un decreto dei Decu-
rioni : a mio credere, però è più pro-
babile la feconda interpretazione ;

quantunque non farebbe difficile il

ritrovar qualche efempio anche di

cofe dedicate a Perionaggi viventi,
malfime nelle Provincie . Ecco dun-
que come dovea elTere la n olirà
ifcrizione , nel primiero fuo flato

.

IVLIAE. DRVSILLAE
GERMANICI. CAESARIS. F.

C. CAESARIS. AVG.
GERMANICI. SOR.

D. D.
Qui poi s'aprirebbe un largo

campo alleconghictture, per indo-
vinare a che foiTe adattata quella la-

pide , fé ad una Statua , ad un Tem-
pio, ad un Arco, o ad altro edifi-

cio. Degli Archi ficara mente fc ne
ergevarro anche nelle Ville; enciib-

biamo gli eiempj m due ifcrizioni

del Grutero {a). Che il nome poi

della Terra , dove trovavafi la no-

ilra pietra , pofTadare ballante indi-

zio di un Arco , che ivi tofTe , quello

è ciò, che io non ardirei di afferire.

Dico bensì , che coloro, preilo il ci-

tato Alciati, 1 quali credevano , che

quello luogo più correttamente do-
vc^t chiamarfi Ercole, s'inganna-

rono di molto ; perchè egli è ben ve-

ro, che, dai Paefani» facili a pronun-

ziare i'.E. largo , in vece dell'. A.^ ta-

lora, in luogo di ArcTy o Arcol, fi no-»

mina Ercol; ma nelle Carte fempre fi

trova fcricto Arcori , e più antica-

mente Arcuri ;.e per isbaglio , come
ei"edo, nella fopraccitata Bolla di Eu-
genio IV. Areuro : uh più oltre io

llenderommi in quefla troppo arnf-

chiata ricerca . E qui porrò fine alla

mia DifTertazione intorno a Giulia

Drufiih Figlia di Germanico ; a for-

mar la quale , iìccome, per dire il ve-

ro , principalmente mi ha molTo la

pietra da me ultimamente efaminata,

COSI non può recar meraviglia , che
prelTo ad effa io mi fia trattenuto un
po' pili a lungo; maffimamente ef-

fendo una parte non ifpregievole

delle Milanefi antichità .

LET-
( .t ) Gruterus fupracit. pog. loio. n. «.

ARCVS . VlLLAt
PR ET
ANNTO . P ATVS. XVI .

Id. ib. pag. io6S. n. j.

IMP. T. VESPASIANVS
CAESAR . AVG. VII. COS.
MARTI .

A POLLIMI
MINERVAE

.

ARCVM . VICAN.
VINDONISSENSIS . CVRIAE .



LETTERA,
Che fta in fronte al MS. delle Rime di MeflTerGafpar

Vi(conte) già da Noi citato al Fog. (2.)
di quefla Raccolta.

Aà Ulnari^simam Domiìiam Beatrice n Sf. Du ifsam Mediolani Anglam
Domìnam [uam Al.ixime Cjlendam Eius tìumillimus

Servitor Gaj'f)ar yicecomcs .

SI trova in quelli tempi quantità

non mediocre di giudicii si

lolchi , clie non vogliono alcuna

amorola lezione (quantunque di pa-

role , e fentenze iporche privata )

conl'entire, IJluitrilIìma » ed Eccel-

lentiirima Madonna, mio Nume in

terra adoratiifìmo (^). Alla difen-

fìone della cui oltinata , e pazza
opinione <1 fanno Icudo alquanti

della Teologia (/>), alquanti d'una

leverà rigidezza , ca^ elfi appellano

Filolofìa , alquanti altri della La-
fcivia , ed Ozio , nel quale come
|5oco intelligenti , dicono Amore ei-

i'ere ignobilmente nato , e nudrito;

lì quali tre fondamenti Ipero con
brevi , ed efficaciiiìme ragioni ani-

chilare . E primamente, le per Teo-
logia li vuol quello concetto man-
tenere, dico che una delle non in-

feriori parti , che in la prelata Teo-
logia fi contiene (qual è tutto il

Vecchio Telhmento ) feria di ne-

(4) Di frali confimili ne abbiamo gli efempj a—
migliaia ne' migliori l'oeti .

{h) Accennanfi que' SpigoUtlri indifcreti , che-'

non volendo diftin?uere il deteftabile ,

dall' Amor virtuofo , alla fola parola Amore
fi rifentono j e della autorità di quefta Scien-

za (1 valgono male a propoflto , per con-

dannarlo .

ceflìtàgettar da canto (j), ove non
lolamente è trattato d'amoroio fti-

le, come fi vede in la Cantica de
i Cantici, ma di fentenze poco one-

fle a chi litteralmente , ommeifoil
tropologico fenfo, la volefle inter-

pretare ; ed in molti altri libri del-

la Bibia non mancherà , a ingegno
non ben Inabilito nella Religion

nofira , materia di troppa lalcivia

redarguire , quando a molti pdfiì

confiderar volcfle, che agli ftudiofi

di elTa Bibia tono manitelli . Non
meno a ritrofo procederanno quel-

li , che con finta filofofia temera-

riamente abborifcono , e vilipendo-

no le amorofe Scritture, però che

li veri Filofofi aierifconó Amore
efler flato , non pur tr-à^ gli uomi-

ni

(rt) Qui intende dire l'Autore , che in varj libri

del Vecchio feltamento alcuni paflS- li rncort-

trano , i quali , letteralmente preli , Tuonano

male ^ ed è perciò che gli Ebrei aveano per

legge proibirà la lettura della Cantica de'

Ca ricì ( di cui fi farla più fotto ) a coloro ,

che non foffero ancor giunti ali* età di 30. an-

ni ; ficcome affermano Origene nella l-refa-

zione di Effa , e S. Girolamo in piìx luoghi , e

particolarmente nel fuo Proemio ad Ezechie-

le: Anzi il Gerfone ne afTicura , che una ugual

legge oflervavafi anche da' Crilliani de" tempi

fuoi . Ma ne quefta Ragione del Vifconti è

buona j ne l'ardita parità corre , trattandofi

di cemponinienti amoioli , tutto che onel^i

.



ni ammirabile, ma tra li più emi-
I7enri Dei cminentifTimo (a): E,
per i]on moltiplicare in moki eiem-
P^U ed Autoricadi, riguardili Pla-
tone nel Phedro , nell' Alcibiade,
ed m molti altri lochi, ove fi può
facilmente comprendere la lezione
amorola aver non lol dilettato li

manco e/limati; ma i Principi de i

Filoiofanti averne con grand ilììma
aihgenzia

, e Ihidio copiolamente,
e dilertiirunamenre icrirto , ed in
tal modo , che non elTer /lati lub-
diti alle fue onnipotenti forze non
negano, anzi più preilo le ne glo-
riano . Né leguirà il dritto viag-
gio chi diri Amore non elTer no-
bile , ed antiquo, conciofiache il

iommo Opifice di tutte le cole crea-
te , anzi che la Mondiai Machina
crealTe , Amor, nominato crilliana-
mente Carità (ò), era apprclTo a
Lui ; mediante il qual divile, il pri-
mo Caos in diverfi elementi, con
cotal concordia difcord^nti; dette
l'ordine, e gli influin alle luperne
luci; e per non andar ad una ad
una tutte le cole numerando

, quan-
to di dentro, e fuori daelTi fi con-
tiene fii non folamente |">€u fuo me-
zo, ma per le proprie man d'Amor
fabricato. Adunque chi per Teolo-
gia vorrà ipocritamente le predette
cofe biafmare , non lenza biafimo
delle facre Lettere ciò potranno

f
.t

) I Filofofi Gentili , che dicono Amore efle-
rc ilato fra i più eminenti Dei cminen-
tilhmo

, hanno parlato fecondo la lor Reli-
gione. Non fi può negare però , che i filo-
lofi mcdehmi

, e tra eni Platone
, non abbia

virtuofaraentc d'Amor ragionato .

(4) Certamente, chele com diccffero di quefto
amore gli avvcrfarj dall' autor confutati

,protompwebbono in altrettanto inmertincn-
fc

, ihc n.-fandd beilcmniia .

ponere in opra . Chi per durezza di
fìnta Filolofìa, non per altro, che per
Ignoranti, e cori più prelloinienlati,
e lapidei

, nelli quali l'amorofa genti-
lezza fi Idegna aIbergare,laranno con-
venientemente nominati. Chi per effer
nato, e nutrito ignobilmente Amore
di laicivia, ed ozio, in non minore
Icandalo incorrerà , come fé dicef-
fe elfo Dio fommo elTere ignobile,
lafcivo , ed oziolo (a), Q error
gravi .' o ingegni talmente obtufi.
che alla fua cecità non fi concede pe-
netrare una delle minime parti dei lu-
me della veritate , mentre biafmano
e vergate carte di quello Iddio, che

le virtuti alli Ibi amatori concilia ;
che ne fa amici li lùperni Dei (ù); ce-
^1^^'

l^^-'^'^^^^'
pacifico,palcherrimo;

che a' mortali di tanti innumerabili
bencficjè donatore : la pace agli uo-
mini

, ai venti la requie, al mar la
tranquillità. Accompagna li elemen-

jti;e fterminatore di Mahvolenzia;
I

e di quanta familiarità tra gli sni-

I

manti Ci ritrova liberale , ed unico
I
argitore

.
E come l'amaritudine con

a dolcezza, l'ofcurità con il lume,
la pioggia con lalèrenità, Ja pugna
con la pace , il fecondar con la iknli-

tà,

U) Lo Itcffo dicafi in quello luogo, che nell»
annotazion precedente; febbcne non è credi-
bile

, che gh oppofitori vopliano, come il
Vilconti fa , coiitondcre il vero, il fommo
Amore Iddio

, con quel che li'oyo , e Ai L^rci-
v;Vt njicque^ : /.irto Signore , e Dto da gente v.ni.l

.

( c ) Che il Vilconti quel fu il quale difavveduta-
mente confondi colla noiha fanti iTìm-v la_
fciocca Religion de' Gentili , chi.iramente il

vede da quefto palTo
, in cui dopo aver no-

minate le 'je.g.ne cane di lud'o Udie , che &c. ,

dice che il mcdefìmo «r f.x antki. li f.pcni
De: ; parendo a lui forfè di qui adoperare una
loctica efprclllon-

, la quale non ù dovcfi'c
Hitcrpret.ue a rigore . Ma in fimili cafi non
'.aranno quelle giammai Efprcirion; Toetichc ,ma ?i , veramente beftemmic .



ta, il tranquillar con la tempefla non 1
]
che ancora liberamente non pofTo at-

polTono inlieme congiungcrfi, cosi fermare ellerne ufcito ; dopo mille

Amor con malivolenzia , con invidia
| | mali, chcnclfuoorribil regno mi lo-

cop^ila non riceve ; E come il raggio no nitervenuci , li quali volendo nar-

d.ìlSoIe, il calor dal tuoco , il rigor rare fariano in immcnio il prei'entc

dal ghiaccio , il candor dalla neve le-
| | volume crefcere, quale hifTì divenuto

parazione non patiicono , cos'i d' I 1 apena oib penfar non che deicrivcrlo.
Amor la benivolenzia, la focietà^la ile qualche armi acquiftare inlavir-
necciTitudine, la concordia non è poi- I tuol'a via amoroia non aveflero in

fìbile fi alontanino: onde quale nella
|
parte alia total ruina mia reparato;

Nave il Rettore , quali nelle Citrati i i [che fono queili poetici ftudii, dove
Magillrati , quale nel mondo il Sole , alquanto efercitato , benché non con
tale collui tra g!i mortali effere fi af- | I molto frutto, per disfogare il core
ferma. Leva Amorda quanto è, il iol

j

j
ardente talora componendo , tra le

del mondo parerà iublato. Agginn- altre mie compofizioni ho tatto quel-

gafì , che quello Iddio d'ogni rullici- 1 1 le , che qui feguono ; e come è natu-

ra nemico, e Padre d'ogni mondizia, Irai cola al fuoco all'Etera, ed alle

e d'ogni elcganzia fi trova . Nò òsi; i cofe gravi al centro tendere , cosi

rullico, né si efferato core,che ne! fuo ! i non polfo sforzare le operazicn mie »

regno , ingenioib , ed urbano , mol-
| [

quali fi fiano, a non efiere a Te dedi-
ie , e m.anfueto fubito non diventi.! jcate, non folo per la debita mia fer-

E finalmente tuttala pigrizia, tut- vituie, e fede veriola tua Illuilrifiima

to li letargico lonno , tutta la in-
1

|
S., ma perchè tu fei tra le Grazie ia

curiofità dalla amoroia pratica eli- 1

j

quarta, tra le Muie la decima, ed
minati recano ; nel cui loco indù- unica Fenice al nofiro Secolo , la

ftria , folerzia , nitore fuccedono. | I quale fopra ogni altra la virtù ami, e
Quello fi ha però ad intendere fo-

|
favorilci . Accetta , prego , adunque

lo d'Amor virtuofo , iiqual, fi co- i ile prefenti fatiche di uno tuo mi-
me le altre virtù, nel mezo confi-' nimo fervitore , e fé la indignità

ire; perchè, qual da quefio fi di-
|
Idei fuo vacillante fìile forfè li de-

parte, intra in laberinto di idegno, i

|
licatiiiìmo , dotto, e ingeniofo gu-

d'ira, d'inganno, di tradimento, fio ti offendeiTe, ricordati di quel-

di rilTa , di ferite, di ikoppii , e
j |

la vulgata Ifioria del gran Re de*
d'infamata morte pieno; e mafiTime

|
Perfi , che non fi fdegrò bagnare

in tanta acerba pcfTicne d'animo , ; li rcgii labri nelle iiitaugate mani
che, al paragone , Morte, e peg- I Idei rozzo cultivatore , porgendoli
gio (le peggio elferpuò), ed ogni

|

jdevotamente l'acque d'un vicino
altio llato felicifiTimo reputo ; neh i fiume , non rij'guardando alla qnan-
quale o per traicuraggine , o peri tità del dono , ma all' interna af-

propria demenzia , o per la tenera} [lezione del donatore , il quale con
età, o perdilpcfizion celefie, oper tquanta più reverenza, ed uniilita-

tuttequellecaule iniìeirx, elTendoio te può capere in un ben devoto
nelli tempi palTati talmente intraro,} icore alla tua fublimità fi ricomanda.

So-



Sonetto di Eflb Vifconti, tratto dal medefimo MS.
A la lll.^ Ducbefa de Milan^ Sf. Angla , Gaffar Vefconte ejfendoli referto
da molte perJone degne, tra le altre dal Sig. M. Galeacdo da Sanalo Severino

che la prefata Il\»t't Duchejfa molto favoriva effo gafj^ar
f^efconte aprejjb lo Illu^rifsimo S. Ducha .

POi che per tua bontà non per mio merto
Ti degni favorirmi apreiTo al Duca
Fa , che tua grazia tanto in me produca «

Che più non fìa de la mia torte incito.
Gran tempo Orazio, e danno ho alTai iofferto.

Come uomo il qual Fortuna mal conduca;
Altri poffede il mio, altri manduca
Quel che a mia fame debbe elTer iofferto {a).

Non chiedo cola indegna , o poco onelh

,

Ma che i mei ben non tenghi il mio nemico
Chiedo fenza litigio a raion preita ,

Donna beata , o ipirito pudico
Deh fa benigna a quella mia richieda
La voglia del tuo Spofo Lodovico

.

Io fo ben quel eh' io dico:
Tanta è la tua virtù , cno. ciò che voi
De lo invitto fuo cor difponer poi.

,' .T > Qjii deve parlare di M. Gio. Pietro Vifconti fuo Zio , del quale verfo il fin del fuo l'oema de d .« ^,nan-
r; fi la due da Baldo ficcome fegue j e vi fi legge in margine il nome ftampato a modo di nera .

Bit'do , riigotte come perei , hrav.% ,

^4 vie ne viene , e par clit così parli ;

o€ qncjìo mio farLxr furgi , Gafparro ,

E >io-a attentamente età eh' io nrtrro .

Tu ti dei ricordar qu.iiit» tuo barba
M.To. petro i'o^c/' de la tua cafa abbi confonto ;
vctcontC £ chi i tuoi beni a quel de gettar garlut

Con fartene da poi si tnflo conto .

J''cdi cke quel eh' è tuo a'-tri lo sbarba
;

Lfci d' ignavia , e fatti ardente , t pronto 3

£ aon l-ajciar , che nan e cofa onejia
,

eli' ahrt dd tuo d'giun faccia la fefta

.

Sonetto copiato da una RaccoltTMSTdi'Rimè di l^arj in 4.,^ noi comunicata
dall* ornatijjimo Sig. Ab. Anton Franct(co Roggeri, pòJJefore di ejfa.

PEIloto (^), mentre che hay laido intelled^o

,

Et tolto de la chiefa el

Ghe qua el notar fé voy far Teftaniento
De panni , de tue Carte, et del muletto.

(a) Antonio Pelloto
, detto anche il Pilloto , fu Fiorentino di Patria,'ed Orefice di Profcffione . Ha

lue Rime fra quelle del Bellincioni , ed in un MS. di Poefie di Dìverfì , che efifte nella Biblio-
teca Eltcnfe . Se quello Sonetto fia fuo , o di altri che per ifchetio 1" abbia in nome del Pel-
loto compofto

5 non è facile imprcfa il deciderlo. Parla di etto l'Abbate Quadxid nel Voi.
**•

jf>ag.
ilo., e nel VII. pag. 99- delU Stor. , e Rag. d'ogni Poe ila

,



Contento fon chusi : el morir accetto,

Ciisi del Mondo , e de mi anchor pavento ,.

Perchè nuy fiamo umbre tiim e vento,

E chi ricnezza ha più , più è poveretto

.

Ay .... laixO ei mul per l'alma mia,

E al pigmeo cornigero (^) el mantello ,

Li loneti a la Dana {ò) dolze et pia .

Li

.1 ) li Cornigero altri non è , che il Prete Francel'co Cornigero Tanzì , Poeta a' que' di lipu-

tr.to . Bernardo Bellincioni , Lilio Gregorio Girardi, ed altri non con altro nome lo chiamano^

che di Cornigero . L' aggius.to di Pigmeo che qui gli fi dà ha riguardo alla picciolezza della

Tua iiatiira : Ne pi.ciolo l'olam^me egli era, ma gobbo altresì, e difforme della perlona . l

quadernari del Sonetto del Kellincione , fcritto a Ì-Ufer Gaf^cr f^efconte domiwimdogli uva 0.-<

Ic- ogh. S.'.h:o, per ulc ne lo dipingono.

Jl tuo Co'uigeroH , n»H cornachiene ,

Ci'e natAYA uK hiiLefiro va!le f.ìre ;

Qje! che , fot fer p.iur,% dt bruciare

,

S' è fj:to tu "uoit.t i or l' .ai fer d'fcre'^oKt

Sti* non imendt ahcoìM ti Edinctene ,

£* quel , che fer fauni d' anneg.xre
,

La Z:icca m fulia fp.illa /.««.' portare

CoJii»t fa meco una concUftane • c^c

Ed egli medcfimo fcherza fu quefli fuoi naturali difetti in un Epigraain;;, con cui ci::z2. folte nttraaH"

ro al Duca , tanto nel verlo Varvus m.tg>ut pere. , fateor , Ludoz:ce , c-c, quanto ne' fegueori

Terra bazes , et eques , animalia grf.ndia nunit .

Vcrmiculis eii.wi non negat ilia ahos

ficluHi b.'Unis ,
j.boiis , delfinibus aquor

Pr^bet ,
pifciculos >!o>f nibius illud a':t C'C-

E finalmente, per colmare lo Stajo , Lancino Curzio alla pag. 149. della prima decade de' Tuoi

Epigrammi lo moflra anche zoppo ; cutn te ce-ytere: iie dai'.di:^%ndo d"*c. , tanto che lo pojììamo dire

un nuovo Efopo. Fu Allievo del celebre Giovanni Marliaao , morto nel 14S3., ed ejli medc=
delirao il ricorda nel Sonetto al Duca : Sigtor , perchè fui fempre Sforce^cha , dove dice ;

Benché non fui in j'onettt el B^HfKone ,

irli bajia efjer alevo de'. Mfli.ino.

Ne gli eingramt è mia prof:J/jc;e C><".

.

in prppofito del qual Sonetto non è da ommettcrlì , che il Duca Moro gii ha fatto V alto
onore di rifponderli perle Rime j e qnelta rifpofta è il folo documento che abbiamo ; onde co-
nolcere quello Principe per ilcrittorc di verli . Ne è da porfi in dubbio le tale rifpolta fisf; o
no del Duca

,
portando ella in fronte l'emplicemente quelle parole S. Jcr le Khnc m RifpoJ'a di'

frecedente Sonetto , laddove fopra le altre , fatte a divctll illullri Soggetti , vi li legge : Ih fiomi^

del Duca, e per ComiJJìone del Duca ; oltre di che femore vi itafpare in elle lo ftile o del Belinzonc »

o del Vifconti , o d'altri , che le hanno fcritte ; e in quella vi lì fcorge uno ftile allatto nuovo .

ed un Carattere , convenientilfimo a un Principe . Baldalfare Taccone di lui parlando dice :

Molti a Parigi , in Franxa a Jludia'- /fanno
,

che foije ta>t:o come il Mo> non fanno •

ed il gran numero de' Letterali, ch'egli teneva in fua Corte fa credere che le lettere amafle ,

e che forfè ancora le coìtivade

.

Varii Componimenti del Tanzi , sì in latina , che in Italiana lingua compofti , leggiamo fralle

altrui Opere , e in altrui lode . Sua Principal cura pero era quella di promulgar per le Itampe , e

a lue li^^cfe , le Opere , eh' ei riputava di merito j e quinci dobbiamo ad efl'o il Canzoniere del Pe-

trarca llampato nel 14P4. colle iihillrazioni di vari , Le Rime del Belliiicioni, e quelle del Vilconti ,

Il Rito di Democrito, ed il Pianto d' Eraclito di Antonio Fileremo Frcgofo , l'opera di Marc' An-
tonio Cadamolto , intiiolata ; C^mpcndium tn uC-.nn, et Opcatitnes Ajiiolalit Me!]a halac c^c, ed altre.

( h) (,'ucfto Legato del Pellnto alla Dan.t ne fa" vedere ch'egli ha fcritto Rime in lode di efla
j

e nel calo che quefte ef' .ifero fenza nome di autore, lìccomc e del Sonetto qui riferito, e
vi avellerò per entro nomi..ata la Daria , ne potrebbono fervir ài alcun lume per rintracciare fc

folle del Felloto fi folfero . Ter quella iuada il nome di altri Autori li è rilevato .



Li Epygrama al Lanzin (^a) corno fratello

Le mie calze a provaio {l^) tt pafla via »

Le l'carpe e la bereta a un poverello.

Et mentre ho cervello

Le gotte al Prefidente, (e) et ho a lalTarc

Che le dia in parlamento a chi li pare

.

Io voglio ancor donare
Al car mal penfa (i) mio per mio ricordo

Che goda per mio amor el mal dil lordo.

Anchor non fon balordo

,

Laflb larte et lingegnio al mio Fregolo {e),
E el pedicar al mio Dolzin (/) formoib

Poy vo fotterra aicofo ;

Ma prima laflb anchor al Croce (?) un bracho

,

Le Camiie al Cardan (ò), le brache al Sacho ( i )

.

(*) Lafcia a Lancino Curzio, o vogliafi Cotti, grande Scrittore di Epigrammi gli fuoi Epigrammi -, Ed
in fatti , fenza parlare di quelli che elìftono inediti nella Ambtofiana , venti libri ne abbiamo

alle ftampc in due Volumi in foglio comprefi . Fu egli allievo del famofo Giorgio Mcrula . Fa
di lingua mordace, e Critica, e talvolta iramodelta ; e le cofe dal medefimo fcrittc a Giovanna

Verri , ed a Lucia Monichina ; e quelle contro a Pietro Leone , e ad altri , per tale lo dimottta-

no aflai chiaramente .

( t) In Milano, e pik ne' contorni di Milano, dicefi da taluno Provafo in ifcambio di Protafo
,

ond' è che efTcndo il nome di Protafo , nome non di Cafato , rua di Battefimj , non fappiarao

indovinale chi cottui fiafi ; e tanto più che iicfìTun Protafo letterato troviamo , che in Milano

vi fioriflc a que' temoi .

( e ) Sarà q-iedi il celebre Prefidente del Senato di Milano,c di Grenoble,Giafredo Carlo, dal Farrafio chia-

mato M-.t^ìrutn iiit'OciKiittn ; diretto al quale , cfubito dopo il Sonetto qui riportato , leggiamo odia

Raccolta del Sig. Roggeri un Poemetto in ottava rima , cosi : 4 lo Jlli^jirt Motjlgno'- J\tfeddo C,t,!o del

Re^io Senato MihtHtfe Moderatore Sttpitntijftmo . ^Ktonto Frcgofo PhUeremo . De a Coiteci ione dt Fio: e

T'ì'uto . Degna è però di olTervazione la Dedicatoria , che Gio. Maria Cattaneo fa , nel 1 5 1$., a Già-

copo Sadolcto de' fuoi Commentar j fopra le Pillale di Plinio , fmcntcndofi in ella con forti ingiu-

rie , e vituperi , le lodi date al Giafredo nella prima edizione dell' Opera luddctta , che gli avea

nel 1505. indiritt* .

f lù) Siccome Lancino Curzio fcrive alcuno de' fuoi Epigrammi al Pelotto ; ed uno altresì ne ha alla

pag. 1+6. rt, della prima Decade ./id Fidon, & M.tlejiettfum M<t«t«>i»<7f , cosi ne fa opinare che il

Malcpenfa del Curzio poflTi cfl'ere lo itelTo che quel del Pelotto .

(e) Accenna Antonio Philercmo Fregofo , di cui dovremo altrove padat lungamente.

</) Di Stefano Dalcino Secondo più difcrtamentc d'ogni altro ne difcotre ilChiatils. SafTI alla Col.

CCCVII. e fcgg. della fua Hiji. Ty^io^r. Mediai. Ma ia taccia che in quello Sonetto gli lì dà né .1

rileva dil Sa(U , ne altrove .

'

( g ) .^bbiamo veramente avuto a' que* tempi un Bono Luigi Croce, uomo dì lettere , e Monaco Ci-

ftercienfe j ma qui fi deve anzi parlare di un Cacciatore , che di un letterato fé gli li tclU

un Cane da caccia .

( .';

) Qiicfti deve etfcre quel Facio Cardano , che ha difputato De Katurx, & F^to col fopra menzio-

nato Cornigero Taizi innanzi al Prefidcnte fuddetto Giafredo Callo. Pier Leone, Canonico di

S. Maria della Scala , lo chiama : Sc^:e.?t .irtnon IibcrAliurn Man.trchit

.

fi) Co' fopra nominati vi fioriva in Milano Celare Sacco buon P --età latino, il quilc fi LoJigiano

di Patria, ficcome in fronte a' fuoi Componimenti fi legge , e per tale vien ricoiolciato a;iche

«al prclodato SaflTi , in onta all' Autore della Biyl' Script. Medio!. , che fraacamcir; io "Itzzc-.ì

|:: aìUntit. FQ^fc , e piobabilmcntc CoHuì q^aì fi accenna.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog.z3.)

^' chìartjfimì Autori della T{accoha Milanese

ANTONIO PALLAVICINI C. R. L.

PIÙ volte , come fapere , ho avu-

to roiioredi palelare in voce
a.\\Q Signorie Voilre il piacer

fommo , che io provo vergendo da
Voi proraofla la bella Raccolta di

Operette inedite , che peli' avatiza-

mcnto delle Lettere avete intraprelb

a pubblicare Di quello mio ben giufto

piacere, che lempre più va creicendo

,

vo'darvene ora maggior riprovacon
offerirvi una Lezione Accademica^cìit^

per ventura,dopola morte delfuode-
gnilFimo Autore,pervenutaènellemie
mani; affinchè venendo ella da Voi ne'

voilri Foglj inferita , ibttopolla non
fìa a quelle vicende, cui pur troppo
hanno dovuto iofferire molti altri

eruditi Componimenti di uomini il-

luitri, già trapalTati. Ella è parto di un
Cavaliere , e Patrizio Fiorentino, da
me pure nella fua bella Patria cono-
fciuto, e avuto in gran pregio, per
elTere ibto veramente di egregie
prerogative a gran dovizia ornato .

Egli era , quant' altri mai , non me-
no gentile ,ben parlante, dotto; che
pio, e religiolb : laonde, (ebbene ve-

nilTe da'iuoi Amici molte volte richie-

1

fio di dare alla luce quella L^zkne
con altri iuoi fludiofi Livori , per

quella modeilia , che in lui Tempre
fu fìngolarifTima , mai non volle in ciò

alle loro brame foddisfare . Io godo
eilremamente nonfolo nel cooperare,
3uanto per me fi può, al vantaggio
ella voftra lodevolifllma intrapreia ;

ma in rilVegliare ancora appreno di

Voi la fplendida fama di un i'avilfimo,

e nobile uomo, flato tempre da colo-

ro , che fanno, altamente riputato. Pel

cui onore, fìccome altre volte mi fono
fatto gloria di mollrarmi anch'io con
tutta ragione impegnato, principal-

mente colla mia Orazione delle lue
lodi , che ho pubblicata in Firenze
l'anno 1754., in cui proteflo di non
aver mai perduta di mira la nuda e

Templice verità delle fue luminofe
azioni , cosi lo farò Tempre anche in

avvenire per queir unico motivo, che
dolcemente coflrigne ogni onefla

perfona ad amare la vera virtù . Con-
donate l'incomodo, e credetemi dif-

pofliffimo ad ubbidirvi.

Dalla Bibliot. della Canon diS.M.
della Paffione il dì 14. Marzo 17 5<5.

LE'



LEZIONE SOPRA I TRIPODI
Recluta ncir Accademia ciclU Crufca

DAL CAVALIERE GIOVANNI GIRALDI

Accademico Innominato.

ARduvi e malagevole imprefa
per vero dire è la mia , di-

gniilìmo Arciconiblo , Accademi-
ci Virtijolìflimi , l'accignermi cioè a

ragionare davanti a Voi, che nella
pura , e verace Toicana Favella i

Maeièri fiete di color, che l'anno : e
ben a ragione lui bel principio in
taccia al pericoloib cimento e mi!
confondo e mi perdo , non emen-
do io in alcuna guila (per adopera-
re la Irale medelìma, che in fimil
cafo ular volle il Maeilro della Ro-
juana Eloquenza ) da paragonarmi
con Voi , che qui vi fiere adunati
per mia gran ventura ad udirmi.
Ardua e malagevole iraprela , io tor-
no a dire, ^ìVh quella , e capace
di farmi piuttoflo ritirare dal conce-
puto difegno, che di permettermi,
che per brieve tempo, facrificando
al dovere il mio per altro giufto ti-

more , paghi alle Leggi di quefta
per altro ragguardevolilFima Acca-
demia il primo tributo della mia più
fedele olTervanza . Ma lode al Cielo,
che da quella parte medefima , d on-
de io temeva , che nel mio cuore
fcender dovefTe la confufione , e l'af-

fanno, lento anzi eh' in me diken-
de un nuovo giubbilo ; e le finora
nel mirar Voi d'ogni virtude arric-
chiti e ripieni, nel veder me sfornito
e povero d'ogni virtù, quafi miper-

j

dei di coraggio, ora in quefti due

mcdciimi oggetti trovo di che rac-

I
conlohirmi abbaltanza , fcorgendo in

I

Voi una virtù vera , che non ama di

Ihr riitretta dentro ai confini dome-
I ilici , ma che anzi tende a diffon-

derfì , e a tar molti di fé e venerato-

[ri, efeguaci, e in me ravvifandola

bella forre, di cui volira mercè fui

desinato a godere nell' avermi cosi

graziofamente annoverato infra Voi^

e fendutomi con ciò valevole a po-

ter profittare di que' laudevoli in-

fegnamenti , che in si grand' ab-

bondanza da Voi ognora fi appren-

dono , da Voi che fete la più bel-

la gloria, e il più compiuto e illu-

flre ornamento e decoro di noflra

Patria . Dappoiché dunque coflretto

fono di ragionare , e Voi pure mi
confortate a farlo con tutto il co-

raggio, non ifdegnando d'afcoltar-

mi colla ufata voflra connaturale

bontà , con franco animo e lieto

m'accingo ad imprendere l'onora-

tillìmo carico, e a guifa di colui»

che fa fua voglia della voglia al-

trui, a favellare intraprendo.

Erudita , e non difaggradevol

materia d'intertenervi alcun tempo
mi ibramlniflra il famofo Tripode,
di cui fanno menzione quafì tutti i

più rinomati antichiilimi Storici Gre-

ci ,come dicofa, che prodigiolamcii-

te



te ritrovata , fervi adiflinguereTal-
rrui iapienza , e vìa dì polcia per lun-

go tempo appefa a' più lacroiaiui

^kciri, come troteodeile più legna-

la re virtudi . in varie guiie fi narra il

ritrovamento di lui , e varia ne è

pure Li delcrizione, quanto per cer-

to modo varj e diverfi lono gli Scrit-

tori, ch'i di lui favellarono. Imper-
ciocché Diogene Laerzio, e Valerio
MafTimo teihficano ( e la opinione lo-

ro per mio avvilo è da riputarit la mi-
gliore ) che alcuni fanciulli d'Ionio

tratti da innocente vaghezza di ve-

der pefcare,porratifi per avventura a

diporto preflb la riva del mare, ra-

gionando con ceri i peicatori di Mile-

ro ,propoiero loro quafi per giuoco e

per ilcherzo di voler comperare per

un tal prezzo la preda, che nel primo
gittar del e reti nel mare fatta avefle-

ro; e convenuti amichevolmente del

prezzo , e gittata quindi la rete in

mare, fu la traeflero carica di aliai più

ricca preda, che di vii pefce,perocchè

folTcvi in clTa una menfa d'oro , di

Greco lavoro fìniirimo , di gran pelò,

e di gran valore, con una bafe,cheda
tre piedi formavafi, onde a buona
equità Tripode fi appellò, una in fom-
ma di quelle menfe,di cui erano ufati

valerfi i Greci ne' Sacrifizj. La novità

della preda mife ben pretto in ifcom-

piglio e indifcordia ei pefcatori, e i

fanciulli; poiché negando quelli cl'of-

fervarla conveuzionr già fatta, llante

la fproporzione che p-^flava fra il pre-

ziofo della venduta colà , e il vile del

con V enuto prezzo , e per ragione ad-
ducendo l'avere elfi venduto ioltanto

qu.ilunque preda di pelei , e quelli co-

raggiofamente affer ìian l j di volere
a tutta pruova mantenuti i lor patti,

né voler perdere ciò che la forte m-
verlo di loro benigna aveva lor con-
conceduto , a propria ditela riipon-
dendo d'aver comperato qualunque
preda fi folle potuta fare in quel pun-
to , tu loro di meltieri ricorrere al

giudizio del Popolo tutto della Cit-

ta, come ad unico Tribunale in mate-
ria SI rilevante, e sìinfclita . Ricusò il

Popolo didecidereincontroverfia si

grande , e liiinò opportuno di dover-
tene rimettere il giudizio all'Oracolo

di Delfo , il quale all' ufato iH.'e pro-
nunziò la fentenza , decidendo , che
a colui fi dovcffe il Tripode tanto

contelo, che tra que' di Mileto folTe

fovra tutti gli altri riconofciuto il

più faggio de Tripode : tale fu 1a

rifpolfa di quella Deità, riferitaci da
Valerio Malfimo.

De Tripode ex Phoebo quavis
Alile fia froles ,

Huic Tripodem addico » cui ftt

fapientia prima .

Tale era la venerazione , eiie

avean que' popoli per quel Simulacro,
che di buona voglia fi arrenderono
alla decifione di lui, e fcordatifi delle

private differenze , tutto rivollero

l'animo ad indagare , chi folTe mai
quello sì av venturofo , eh* erafi meri-
tato così bel dono, e chi per conle-
guenza folTe cotanto accetto agli Id-
dei; né molto vi volle a trovarlo,
poiché tale e tanta era in que' dì la fa-

ma, e la buona riputazione di Talete
celebre per la fua fi ngolsr cognizione
nelle Mattematiche, e nella Scienza
Naturale , e di lunga mano più cele-

I

bre per la fomma fua fapienza , che a

i
lui concordemente portandofi il po-

! poi tatto di Mileto, gii offe. ì ri\e-

I
rente il Tripode prodigiofo , come

pre-



premio da! Cielo inviatogli per la fua 1

r^fcì virtude; e conciò fin d'allora'
in Egii dichiarato iblennemente il|

^^gg^o » onde a ragione da^li Scritto-
rUi novera il primo tra i lette tamoiì
6a\j della Grecia. La virtude quando
ella epura, e (incera, e lenza trammil-
chiamento d' impertezione adorna
una qualche anima grande, quello ha
di proprio d'eii'er congiunta a un
umile conoicimento di le; ole pure in

le ravvila ciò che di pregevole e di

iìngohire generolb il Cielo le compar-
tì, nodrilce però lèmpre iHraa ed
amore per tutti gli altri , e per quelli

inainmamente, ne' quali ella ravvila
siolgoreggiar luminola la nobile im-
magine di Te itelTa , anzi talmente gh
ha in pregio e in ilHma,che gli luppo-
ne abbondevolmente corredati delle
£uc belle qualitadi , e si fi crede, che
fia il loro un virtuofamente adopera-
re, onde lì Ihidia di ricopiarne in le

con elattezza i coftumi , ed a fé gli

propone come ottimi ed illulki eiem-
plari , de' quali vuole elTerne fedelil-

fima imitatrice . E quindi addiviene ,

che non meritano ii nome di virtuofi

quegli uomini anzi volgari che faggi

,

i quali gonfj troppo del lorfapere,
pettoruti e tronfj fen vanno , nulla di-
mando quegli, che d'una più verace
e loda virtù ripieni nafcofam.ente fen
vivono, e non amano di farne pompa,
contenti folo di quella eièimazione,
che da fé rteffa la virtù ficonquifta,

anche quando chi la poffiede a bella

polla s' adopera per occultarla ; poi-

chèaldirdi Boezio: Se conttntus efl
fiptens ; jatis fibi a-mplum Theatrum !

ejì . Talete adunque , cui ben fi con-
j

veniva di Saggio il nome perla vera

iapienza eh' ei pofedeva , e perla ili-
;

ma e venerazione di quella , eh' Egli
Icorgeva in altrui, non feppe per le

ritenere il ricevuto dono , premio
della fingolar lua dottrina , ma Itimò

cht con elTo onorar fi doveffc anche
Biante di Priene, che uom faggio e

dottiifimo era da tutti riputato ; e
quello fu certamente il motivo, per

cui ceder volle ad eflb il Tripode
miileriolo, quafi conciò volefle dar-
gli una fìncera e chiara dimollrazio-

nedel pregio, in cui egli teneva la

fomma virtude di lui. Ma né pure
preffo Biante iktte il Tripode per

lunga pezza
,
perocché in brieve tem-

po pafsò nelle irani di cinque altri Fi-

lolbfanti di alta lliina e celebratilTinii,

che furono Piitacodi Mitilene, Sc-

lone di Atene , Cleobulo Lindio, Mi-
fonc Cheneo , e Chilone di Sparta ; e
quelli tutti , fé creder dobbiamo a

Plutarco , con uguale generofità, e
modeilia fcambievolmeure lei man-
darono in giro , il che fervi per ac*

quillar loro una fama ringolariilima ,

e per elTere di poi riguardati , come
1 lette luminofi Eroi della Grecia, e
come quelli , che fovra gh altri fi me-
ritarono d'cfTere per eccellenza chia-

mati i Saggi . Horum fama plur'miwn

au6hajuit , Tripode ab uno a ì altermn

mijfo^ ge.erofe tllis^ modflejlòi in-

vicem concedentibus . Quegli , a cui

per ultimo pervenne il Tripode, fu

,

giufta l'opinione di Valerio MafTuno,

Solone d'Arene, il qual volendo rao-

ilrare agli Iddei , che da elfi ricono-

fceva iafapienza, e quindi pure da
elTi tutti que* premj , che alla fapien-

i
za di lui erano itati conceduti , del

j
Tripode ne fece dono ad Apolline, e

'nel Tempio ripofelo , coniacrato al

jfuoiiome. Altri però aiferm.nio, e

fra



fra quefli Plutarco, che da Solone

ritornaUe in man di Talete, e che

qiieiH , da Mileto portatolo a Tebe ,

ad Apollo Ifmenio il coniacralle . Il

|:erchè in avvenire cominciò a dedi-

carli Tempre ad Apolline il Tripode,
onde Erodoto, e Pauiania ne tanno
iTienzione, e frequentemente fi truova
a lui appropriato nella maggior par-

te delle antiche Medaglie , nelle quali

il Tripode iuiìeme col Serpente im-
prell o fi vede , celebri effendo infra

quelle quelle , che fi riportano dall' 1

erudito Spanemio , e per cui egli iH-
j

ma, che intender fi debbano i giuo- i

chi Apollinari fatti fotto il governo
di BrutoeCalTio, Pretori. Perchè poi

|

il Tripode fi dcdicafle ad Apollo,]
piacciavi d'udir fu quello lo Scrittor

del Sintagma degli Dei , che quelle

due ragioni ne aflegna . Tripus ttiam
hutc Deo dicatus fuit propter rMmeri
tertiarii perfe^ionem, 'vel propter tres

cceli àrculos, quorum unum fecat Sol ,

annuum curfumperficiens. Io a dir ve-

ro non ho voluto intertenermi punto
ad ifpiegarle , perocché non mi fem-
brano tali da render pago l'intelletto

volerò, né meno avendo itimato ben
di tacerle, perchè nulla mancalTe alla

pertezion della iloria . Ciò cheaddi-
veniiTe poi di quel Tripode , che nel

Tempio d 'Apolline tu col loca to,chij-

ro apparifce dalla dottiirima.illufh*a-

zione , che d'un' antica gemma fece

non ha guari un eruditilTimo noilro

Accademico, nella qual gemma im-
prelTofi vede Ercole in atteggiamen-
to fimile ad uom che fugge, con in

fu gli omeri il Tripode dal Tempio
d'Apollo violentemente rapito, che

|

con occhio minaccioloe fiero Apolli-
j

ne guata fifo , che lo mfeguifce e in-
'

I

calza , e che colla Clav» pare che di-

[
fender fi voglia dallo affaliiore nemi-
co , e a lui minacci la morte ; bician-
do io per brevità di riferire altre fin-

golarifiime ofTervazioni, che nel men-
tovato luogo da eflb giudiziofamente
fi fanno . Se io qui vi volefii eiporre #.

o Accademici , le differenti maniere v

in cui dagli antichi Scrittori riportali

ciò, ch'io v'ho narrato, troppo per

a\- ventura mi abuferei della volira.

pazienza in udirmi. Ma dall' altro

canto per non lafciare addietro le of-

fervazioniloro più fingolari, permet-
tetemi, che, taccendovi quelle, che
fon di gran pregio , alcune io ve ne
riferifca , che degne fono della vofira

attenzione . Callimaco preffo Laer-
zio fuppone , che un certo Batiele

Arcade poco prima di morire, facen-

do il fuo Teftamento, lafciafie un
vaio di fingolar bellezza col pelo di

doverfi dare a chiunque fofTe giudi-

cato il più faggio; che per ciò da Ti-
rione luo figliuolo foffe recato a Ta-
lete, che da Talete, come fi è det-
to, palTaffe nelle mani degli altri lei

Filoiofi mentovati, e che di nuovo
riportato a Talete, ad Apollo Didi-
meo il confacrafie con quefia Infcri-

zione :

Vkbem regenti me Thales Nileo dat,

Clarum bis hcc , qui jam ajfccuttis

eji donum;
e al i'entimento di quefio Storico

alludono i feguenti ver fi di Fenice
Colofonio predo Ateneo;

Thales jiiorum civium optìmus

longe

Et pluribua niortalihus fui [ìBcH .

pi (rfiantior^accepit aurcampelvì/n.

Eudoxo di Gnido , ed Evanted t

Milero furono di parere ,che un ami-
co



«Jo di Creio ricevcfTe dal Re una
taz^a d'oro per darla a chi (offe Ita-

fo ripuraro il più faggio fra i Gre-
ci ; ch'ella toccalTe per ciò a Tale-
te,e che di mano in mano paflafle

anche agli altri , giugnendo in Set-

timo luogo a Chilone . Or quelli

per mezzo d'Anacarfì chiedendo ad
Apollo chi dopo lui dovefTe averla,

e chi mai fofle di le il più iaggio,
dicono , che da Apollo riporto folTe

eiTerdi lui più faggio Mifone
0[}eum quendam ^rognatum

Glene Mifonem
Te magis ejfe ajo rebus ftiblimi-

hus aptwn

.

Quefla varietà di opinioni abba-
itanza dimoftra , che laddove i fo-

pracitati Autori di quefto fatto fcri-

vendo, altri d'un Tripode, altri d'un
Vaio, altri d'una Tazza fecer men-
zione, tutti però intefero di parlare

dello fteiTo, convenendo tutti nell*

altre circoftanze della Storia narrata-

vi . Altri variando il nome del luogo,

dove hi il Tripode ritrovato, dicono,
che pittato da Elena in mare prelTo

airiioladi Scio, quivi appunto na-

icti^t la contefa fra i pefcatori^e i fan-

ciulli; ed altri finalmente vi furono ,

che prefTo Atene giudicarono, che nel

mare fi ritrovalTe . Se poi, o Accade-
mici, averte vaghezza di iapere, chi

mai nel mare aveffe girtato la menfa
d'oro , di cui vi ragiono , dirovvi con
Ateneo, che o Elena gitolla in mare
per impedire , ch'ella non fofle a fuo

tempo cagion di difcordia , come
avealo predetto l'Oracolo; oppure el-

la peri nel marecon infinite altre mer-
ci quando fi fdruc\ la nave, che piena

di doni Periandro mandava a Trafi-

bulo TiraiiiK) di Mileto ; l'una e l'al-

tra di querte due opinioni fervendo

per appagare la vortra laudevole cu-

riofita. Vi fu eziandio qualche Scrit-

tore, cììQ affermò eifervi nel Tripo-

de a lettere d'oro imprelTa queifa pa-

rola : Sapienti ; fempre pfii chiara-

mente veggendofi, che era egli un

premio all' altrui fingolar tapienza

dertinato dal Cielo . Anzi non fola-

mente i faggi ,ma i forti ancora furo-

no foliti premiarfi con fimil dono,
differente però nella materia, peroc-

chèdi bronzo; a quello potendo aver

relazione quel luogo d'Orazio :

Donarem fripodas, premia fortium
Grajorum

.

D'altri Tripodi confacrati ad
Apollo diverfi antichi Storici tanno
menzione , fimili nella torma a quel-

lo , di cui vi ragiono , differentilfimi

però nella materia , di cui eran com-
porti . Erano quciii fetti di lauro ,

anch' effo come fapete dedicato ad
Apollo , veggendofi in fatti foventc

nelle Medaglie quel Nume di lauro

coronato ; onde no fia maraviglia ,

che Serfecon ardimentofa baldanza
meditalTe a' facri Tripodi di dar fuo-

co , poiché agevolmente farebbegli

venuto fatto per la fralezza della ma-
teria, di cui eran formati , Niceforo
nella fua Ecclefiaftica Storia raccon-
ta, che, morto rimperador Valente,
curiofi molti di fnpere chi doveife

neir Impero fuccedergli , fecero di

lauro un Tripode , e iparfevi per en-

tro alcune lettere, dopo le magiche
loro canzoni per tal maniera le men-
tovate lettere fi combinarono , che il

nome compoiero di colui , che defti-

nato era dal Cielo a cos'i fortunato

avvenimento. EdiqueftiTripodidì
lauro intefe di difcorrer Callimaco,

allora



allora quando ne* Tuoi Inni in onore
d'Apollo così cantò :

Quantum ifte Apollinìs commotus
eji laureus ramus ?

Tra tutti querti Tripodi però il

più degno ed illullre fu lempre quel-

lo , di cui principalmente intefi io di

ragionarvi, e Ibvra quefto più che
fov ra ogni altro fi trattennero a par-

larne gli Storici invaghiti per avven-
tura del gran cafo , che ne fecero i

Numi, che il vollero così preziolb

,

così rinomato , così celebre . Un
moderno Scrittore in una Raccolta
ch'egli fa di varie Imprele Politiche,

una ne riporta infra raltre,tratta dal-

la Harrata Storia , e che a me piace di

riferire , come al propofìto mio con-
Tcnevoliffima . Ella dipinge una ma-
no, che fu dall'onde ritira una rete

vuota , col motto : Non femper Tri-

fodem , volendo egli dire con queflo:

o mal accorto che tu fé*, non ti dar
Icmprc a credere, qualunque volta tu

gitti la rete in mare , doverla trar fu

piena d'oro . Non fempre favorifce

la forte ; e fé qualche volta de' tuoi

difegni profpero ti riefce il fuccefTo

,

flattene apparecchiato anche a' colpi

dell' avverfa fortuna , e perfuaditi pu-

re, che per una volta, che tu ritiri

fu la rete piena, riconverrà ben fo-

vente fu tirarla del tutto vuota ; Non
femper Tripodem. Bellifllmo infegna-

mento a dir vero, e quanto fi può
mai dire , utihffimo all'Uomo ; Bo-
nam fortunam opta , diceva uno di

que' fette Saggi , de' quali v* ho qui

parlato , fé pur creder deefi a Stobeo,

che il racconta. E' ben dovere, che
l'Uomo fempre defid eri di felicemen-

te riufcire nc'Juoi difegni , fpezial-

mente fé quelli fiano rivolti all' ac-

Icrefcimento della Religione, al co»
mun bene, e al privato giuiio van-

1
taggio

.^
Anzi laudevolilhma cola eli'

j

è ,cnc r Uomo fi adoperi quanto può

j

per riufcirvi felicemente , potendo
I Ipeffe volte dipender l'efito fortuna-
to d'un qualche uffare dalla foUecitu-
dine , che fi adoperò in intrapren-
derlo . Fr.rtunam ama , diceva un'al-

tro . Non folo è permefib il bramare,
che proi'pero fia il luccellb de' noflri

affari , ma è permefTo eziandio il go-
derne, quando il Cielo d'arridere a'

nollri voti generofo compiacquefi .

Si può amare la noflra felice forte ,

cioè godere e confolarfi , che tutto
fia andato a feconda de' noftri inno-
centifllrai dcfiderj , e deefi benedire
il divino Autore , che dar ce ne volle

l'adempimento . Ma non fi dee però
mai fìdarfi della fortuna , né fempre
promxtterfi, ch'ella fia per aflìfterci:

Fortuna ne confidas . Ella fpcffe volte
fa mutar faccia, e allora appunto,
traditrice eh' eli' è , ci abbandona , e
ci lafcia delufi , quando dietro a lei fi

correa mal configliati . L' Uom fag-
gio dee vivere in tal maniera , di fer-

barlempre lo fpirito uguale sì nelle

profpere cofe , come nelle avverte,
talché né quelle gli gonfino il cuore

,

né quelle foverchiamente l'abbatta-
no . Che però con grandifilmo pefo,
led avvedutezza lalciò Orazioalfuo

I

buon amico Delio quello falutevole

! avvertimento:
Mquam memento rebus inarduis
Servare mentem , non feciis ac bonis

Ab infoienti temperatam
Lentia , mariture Deli

.

con ciò rammentandogli il tenere per
sì fatta guifa in bilancia gli affetti,

che la fua mente né dalle avverfita fi

op-



opprimere, ne dalle profperitadi s*

inlolentiflc . Animo nihil perculf me
riaris; tono tutti falutev^oli in:egna-

menti de' mentovati lette ceìebratùri-

mi Filolbfanti . Quando tutte le no-
ftre l'peranze s'avefleroa vedere ro-

vefciate e disfatte , quando anche fi

trattalTe di andar incontro alla mor-
te, dee l'L/omo virtuolo tempre ilar-

fi termo ,ed intrepido in una perfet-

tifllma calma , ben procurando di non
mai lalciarfi tbmmergere , ancorché
Meramente battuto dall'onde fortu-

note delle fventure ; e per acqui ilare

una fi mite diipofizione gioverà VcìTq-

re tempre apparecchiato a qualunque
dilavventura lopravvenilTe , il non
lufingarfi mal a propofito , che tutte

le intraprete noflre abbiano ad elTer

felici, e finalmente l' immaginarti ,

che come l'oro dentro al crogiuolo,

così fi pruova la virtù dell' Uomo fra

leavverfità, che il circondano, on-
de tempre piìi fi ftabililce la verità

del mentovato motto : N.'n femper
Tripodem . Fin qui v' ho parlato , ri-

veriti Accademici , de' Tripodi con-
facrati ad Apollo: ma ficcome nell'

antiche Storie altri ne ho veduti ri-

portati in onore di Bacco, affinchè

nulla manchi all'integrità del raccon-
to , per quanto permette il debole in-

tendimento mio , piacciavi anche di

quelli udirne breviifimamente da me
clitcorrere . Di due forte erano que-
gli , come Ateneo e* infegna , che
Tripodi , e Lebeti indifferentemente

appeliavanfi. Alcuni fi adoperavano
neU'occafione de' bagni, e fopra il

fìioco ponevanfi pieni d'acqua, ac-

ciocché quefla per l'ulb de* bagni fi

I

rifcaldafTe, ediquefti ne fcrifle So*

1 focle così :

jyos temi ^^ ariuum lavandofuneri

Imbonite igni Tripoda .

Ed altri lervivanoalla purificazione,

e purgamento del Vino, e tovente

ancor fi ponevano per ornamento o
ne' facri Templi , o fra le preziofe

iupellettih de' medefimi ; e quella fe-

conda Ipecie di Tripodi , o Lebeti

era appuuto quella, che flava torto

la protezione del Dio del Vino , torte

perchè dalla ubriachezza radevoite

ditgiuenefi la verità , giulla quel co-

mune proverbio : Virium , é^ Veri^
'asi Quindi ne' giuochi Liberali, o
come dir vogliamo, dedicati a Bacco,

foleafi a' vincitori dare il Tripode in

premio ; e di coloro che tempre par-

lano conforme alla verità ottimamen-
te fi dice , ch'elTi parlino sx Tripode .

E di quella teconda torta di Tripodi
intender fi debbe quel luogo di Vir-

giho nella fua Eneide
circoque locantur

In medio facri Tripi des , viridefque

corona ;

che erano i donativi da Enea sfiegna-

ti a coloro , che fi tofiero portati da
valorofi, e da prodi ne'Giuochi inili-

tuiti da Lui

.

Io qui porrei fine , o Accademici
al mio favellare per non mi abular d*

avantaggio della voflra gentil loffe-

renza ; ma il mio dover mi richiama

amollrarvi prima la mia g-atitudine

pel fingolar beneficio, chegenerofa-

mente vi degnafte di compartirmi
nell' ammettermi ne'la voflra eletta

compagnia , e nel farmi l'onore di

poter efTere uno di voi

.

// refto nel Foglio fegusntc ,



RACCOLTA
MILANESE

( Fog. Z4. )

Oh me mille volte felice fé faprò
profittare d'un' occaiìone si propi-ùi

per formarmi iul voilro ciempio fi-

nule a Voi , e per ricopiare in me
le ammirabili voilre virtudi , ac-

ciocché io per mia iventura non fac-

cia diionore e vergogna a quella

cotanto iiiullre , e rinomata Adu-
nanza . Defidero di apprendere da
Voi ciò , che pofTa rendermi utile

a Voi, e dappoiché Voi fiete della

Patria nollra i più sfolgoreggianti lu-

mi» in Voi tengo fiie le mie pupille,

per farmi tale nella voftra Scuola, da
poter rendere a luo tempo alla Patria

qualunque più fedele fervigio. Ri-
cordevole del celebre ammaestra-

mento d' ArilHppo , che i giovani

nuU'altro debbono apprendere, le

non fé ciò , che farà lor necelTario di

fapere neil' età più matura , godo d'

avere avuto in forte d' elfere annove-

rato infra Voi , che, co' voftri fplen-

didiiTimi efempli, e iapientifTimi infe-

• gnamenti, altrui conduceteper l'ams-
bil fentiero della Virtù fìnoalTem-
pio della Giona ; eie mi verrà fatto,

comeiofpero, digiugnervi, a Voi
ne dovrò tutta la mia gratitudine,

perocché quafì per mano mi vi gui-

dale. Frattanto a Voi , o dignifiìmo

Arciconfolo , o Vircuofì Accademi-
ci, grazie io rendo diilintiffime ed
immortali , per avermi al pregevole
grado d' Accademico della Cnifca
innalzato : Vi prego ad accettare que-
fte mie fincerilfime efprelTioni, come
una giufta e gioconda rammemoran-
za degl' immenfi beneficj voftri , e
protello, che in contraccambio ado-
prerò mai fempre ogni sforzo per ad-
divenire a tuo tempo ben corredato
anch' io di quelle doti , chealprefen-
te, non lenza if upore, ed io, e la Città
tutta rimira in Voiluminofiflìme.

I.ettcra df^l P.Gnif:p[e u!4lltgranza. Domenicano, toccante il Jìto ridi' antica

Città ìi Barra, ed un Vento i'ui /ingoiare, detto Montivo

,

cuijtrijerifce ^ejifjpiega un altroftmil Vento ^'Abruzzo

.

Al Sig. Conte D. FRANCESCO D'ADDA. Milano.

Gilbtate 19. Ottobre 1755.1 ]
rno Re de' Longobardi , rinacque, a

I quella licca Città , Sig.Con- 1 detta del Corio , fu di qudlo vallo

re rtimarifllmo, cheper lun- I
\ >iohio Monzo. ài Mombarro , io nella

ga dimora , fattavi dall' ulti-
j | viLeggiatura , che fin ora ho fatto in

que-

D



queilj grolfa Terra di Galbiate , non
ho altro mai trovsto , Ipello i'alen-

dovi , tuorcliò alla metà del Monte a

inczzodi un lezzo dt muraglia con

una [palla dell' antica Vorrà , per cui

dalla montuofa migliore via di que-
fto luogo , Ibpra le lue falde po-
rto , il palTava alla Città : le rovi-

^ic pi'i in alto di un Caflcllczz' ,

che dalle balle venute per Levante
eTr.rniontaiia , come pure dalle Su-

periori dell' erto Monte la mede-
lima di rendeva : ed un lungo trat-

to, oggi interrotto, di altro muro ^

c\\Q di lòtto al detto Cartello tra-

veriava a Levante , per impedire,
cred' io, qualunque ialita al mede-
lìmo , e lervir infieme a' Soldati,

che guardavano ivi in fine Oriente,
a premunirli da chiunque dietro il

Monte , da "Lecco , o dal L.as;o , o al-

tronde da Brianza vi averte potu-
to tentar dalle l'palle forprendimen-
ro. La Città era rttuata , com' an-
che l'avverti il Giov'io nella i\u Def-
crizione del Lago , nell' angolo pro-
rendentefi della ivi intorno Icolce-

fa Montagna , che di fianco guar-
da Ponente, ov' è una quafi pianu-
ra di cinquecento braccia in circa

di lunghezza , e ducento fimilmen-
tedi larghezza, benché potelfe an-

che dirtenderfi fino all' accennata
Porta per altre mille braccia in

circa di lungo , e quattrocento di

largo , non troppo montuofo . Ed
ivi larkrtata già quella dirtrutta B:zr-

r^ degli Orobu mentovata da Plinio
Lib. III. Cap. XVII , come appariice
da qualche moneta de' Romani ivi

trovata, e da altri f(;tterranci, ben-
ché incerti vertigj di antiche fab-

briciie.

Non mi è ignoto, che altri pre-

tefcro , come riterilce L-: andr, Alber-

ti , efiere llata la prilca Barra io. mi-
glia dirtante da Bergamo nel luogo

detto Birrian:, ed altri , come ulti-

niamente il Sig.Gianibattif'a Ro' a y

nel fito rtelTo della preiente Città

di Bergamo . Aia ficcome egh nel-

la lua erudita Dìffertazione , inle-

rita nel Temo XLIIII. della Racol-
taCalogeriana , non accorda in Bar-

riana la Barra Prcbia per loia man-
canza di Monumenti ; cos'i querti

per anche fi pofibno chiedere a Lui

per la ina opinione , giacché a iuo

dire fondata in conghietture . Va
bene, che i Galli Cenomani, e gli

Infubri cacciartero dalla noilra Lom-
bardia le dodici Colonie Etruiche,

e che quelli indi a Bergamo un
tal nome donartero, come gli altri

il loro a tutta quefta noltra Re-
gione . Bergamo , per tertim.onian-

za di Catone preflb Plinio nel luo-

go citato , era certamente di rtir-

pe Orobia , e così Como , il Forc-
licinio , ed sltri popoli d'intorno:
Orobiorum Jìirpis effe Comun , at-

quc Bergomum , ^7* Liciniforurn , ^
aliquos circa popuhs , Au^cr eft Ca-
to . Ma che la Città di Barra folTe

di prima ov' è ora Bergamo , io

noi Supporrei si facilmente. Perchè
anzi leggendo ivi in feguito Pli-

nio , che dice : In hoc fitu interiit

Oppidum Orobicrum Barra , undc-,

Bcrgcmenles Cato dixit ortos , etiam-

num predente [e altius quam fortu-

natius ftum , anch' io traggo la

Seguente conghiettura , cioè che in

boi- Jitu fi nferiica alle porteriori

defcritte parole Liciniforum , é' '^'i-

quos circa Pcpulos ; ficchè in hoc 6 tu,

abbia



^bbiaadinterpretarfì in qiiefto con-
torno, vaie a dire di qua dall' Ad-
da; co^^ciofiachè il Fouolicinio, ed
il Monte , che lerba ancora il no-
me Oiubio , fieno come Monibar-
ro di qua dal Fiume o Lago ; le

quali cole ci unno naturalmente
penlare, che la Colonia Ouobia avel-
ie appunto l'Adda per confine, oi-

Ti'a il quale, diltrutta Barra, alcu-
ni pallairero, o per moltitudine, o
altrimenti, a ihbiiiufi, e dar nome
a Bjrriano, e quindi tbrle la Città
di Bergamo erigere ; il che ipefTo

leggiamo tra di molte Nazioni ad-
divenuto Perocché io credo , che
veramente folle fui noltro Monte
l'antica Barra , i di cui sfortunati

avanzi in parte ancora ci riman-
gono : etiamnum prodente [e altius ,

i^itam fortunatius Jìtum

.

Di fotto al ripido mafTo della

Città vi ha una Terricciuola •, la

quale , efTendo antica , farebbe (ta-

ta Sobborgo , detta Gambolefe , o
come vogliono Campo refo ; la qual

denominazione male può accordarli

colla lingua latina de' Longobardi

.

Onde folpetto , che allorquando i

Veneziani, ne' baifiirimi tempi, del

Monte s' impadronirono , una tal

nominanza vi tacefTero per qualche
tatto d'armi. Io certamente non mi
rico do mentova o mai un tal luo-

go da alcuno Scrittore de* mezzi
tempi

.

E febbene della flefTa Città

,

anzi né pure dal Gugio fuo Ritabbri-

catorc io trovi teftimoniinza prei-

lo alcuno Storico contemporaneo ,

né fin ora in alcuno diploma; tut-

tavia pare, che fé n'abbia fuificien-

te indizio da varie cole ivi di tem-

po in tempo fcavando rinvenute, e
di ferro, e di rame, e di una caf-
la per fino di lini , che ben tolto
il ruftico avidiilimo indagatore ebbe
a piangerli in polvere convertiti ;

oltre al già detto delle fabbriche,
lui guflo appunto de' balfi tempi
tattc , anzi del Tempio di S. Pie-
tro, fui Monte in taccia dallo llello

Principe eretto, e di altri nel con-
torno edifìzj fuoi ; onde io penlo, che
già d'allora avelie egli qui abitazio-

ne. Il Ripamonti di tatto , né ai Ve-
neziani , né ad altri , che negli ulti-

mi tempi quella Montagna occupa-
rono , ebbe riguardo , ed il Corio
ieguendo , così ne fcriffe franca-
mente HiJ}. Eccl. Medici. Tom. II.

Lio. IX. pag. 573. Credidimus eidem
Corio , Dejìderium ipfum , urgente^
Penti/iris exercitu , fuòiiffe in Col-

lem , qui non longe a Clivato dici-

tur Barra , mortua quondam Ur-
bis nomen . Ibi munimenta circum^
data loco , arcem extru5ìam , ^ bre-

vi nova faciem Urbis fietijpL^ »

Templis videlicet aliis initium , qua
[ubj€6la late regione , vel injcuìjtum^
aut inferii tum oflendunt adhuc ( cioè

nel M.DC. XVII., che flampò il Ri-
pamonti quello fuo Volume ) De-
fìderii Conditoris nomen , vel jervant
famam . Perocché fa maraviglia ,

che '1 dotto Autore della Tavola
C)rografìca^ o almeno nella feguen-
te fua Ipiegazione polla nel T. X
Script. Rcr. I^-al. abbia quella Cit-

tà totalmente dimenticata ; benché
nel fuffeguente T. XI. ne ricordi

il diltruggimento Galvaneo Fiam-
ma Alanip. F ortitn Cap. J^II. , e

poteffe egli almeno dubitare , che
alcun Diploma , o Libro fra que*

tanti,



tanti, che il Fiamma accenna, ora
penti, ne avefler fatto cosi a Lui,
come al C no , ed al Ripamonti te-

de indubitata . Cosi tolfe ihta a

me la torte propizia di aver lott'

occhj alcuna di quelle antiche car-
te , che alla de.ta vicina Chiefa di

S. Pietro appartengono , che forte

avrei potuto anch' io tiar lungi

dalle conghietture, e icriverne non
meno liberamente

.

Egli è vero , che dagli Scrit-

tori, ch'efillono, null'altro comu-
nemente ricavafi , le non che Ico-

municato finalmente da Adriano I.

il Re Defiderio , da Romagna fi

trofie per venerazione de'lanti Ana-
temi . Ma chi non crederebbe al

Bigatti , che vi aggiugne il timo-
re da lui concepito di Carlo Ma-
gno , follecitato già dal Pontefice

^ vendicar la S. Sede, e liberar da'

Barbari l' Italia ? Non è egli natu-
rale , che Defiderio qui venifie nel

centro del tuo Stato a premunirfi
itagli attentati de' Franchi, congre-
gando gente, ed armi per far loro

refifienza , e che un alilo in ogni
evento vi fi preparafie ? Certamen-
te doveva averlo in Pavia . Ma qual

migliore di qui pel fuo teforo , e

de' tuoi ? E buon per Lui , che vi

fi fòlfe potuto da Pavia appunto
ritirare, che non farebbe ilato,al-

men si prello, mandato nelle Cal-
ile prigioniero .Benché ovvio fia il

credere , che fra quello intervallo

,

il quale pafsò fra la detta fcomu-
nica , e la venuta di Cu'lo in Ita-

lia , fiafi intanto Defiderio , come
dice il Corto, tu di quella Monta-
gna co' tuoi piì-i fidi ritirato , dopo
aver diipoili a Pavia gli affari del-

1

la imminente guerra . Se pur an-

che, come addita il Rijawo::tif non
vi venne dritto da Spoleti , dalle

arnni Pontificie inleguito , e tors'

anche dalle Spoletine a Lui nimi-

che, e Beneventane , La qual coia

può eifere ila ta facilmente trafcu-

rata dagli antichi esilienti Scritto-

ri , intcfi unicamente a dir le ra-

gioni del Papa, le violenze di De-
fiderio, e la vittoria di Carlo Ma-
gno fu di Lui , lenza curarfi di

narrarci le piccole antecedenti zuf-

fe, e le fufTeguenti . Fone gli Spo-

letini, e i Romani angariati, fi fa-

ranno tenute le mani alla cintola,

in fapendo i preparamenti di Carlo,

e in veggendo foUevati moltifiìmi

degli iìclTi Longobardi centra il

loro Re ?

Ma fé intanto mi fi richieda ,

dove poi abitafle fu di quefi:a Mon-
tagna il Re Defiderio, quando vin-

to lotto Spoleti, da Pavia vi, fi ri-

tirafie , e talmente , dice il Corio
P. /. , la fortificò , e vi fiette tan-

to , c^e di Monte [elitario lo fece

quafì Città ricca ; io noi iaprei ben
dire . Qualora però giovar poteffe

malia continuazione delle conghiet-
ture, mi darei a credere, che abi-

tafle nel recinto prefente del San-
tuario, Convento , e Giardino de*

Padri ivi Riformati , ove dice il

Ripamonti , che una Chieia a M.V.
erefle , e dedicò , forte allora fua

Capella, come luogo quello per die-

tro dagli afprifiìmi dirupi ficuro,e

per d'avanti accefilbile dalla accen-

nata, e ben guardata, allora fola,

I

via , e quindi a delira dall'amica

]

Città , dalla quale però in caio di

lforpre[a,o di fua ribellione avreb-

be



be anche potuto da fé, come più

eminente, difeiideifì , o da i Soldati

della detta muraglia, e dal Cartel-

lo, a fé fuperiore,venire a finiiira

facilmente ditelo

.

Comunque però ciò fia , che

non può sì bene determinarli , il

certo lì è, che la Tituazione degli

accennati Luoghi , che tutta per

lungo la Montagna, da Ponente a

Levante ^fcendendo, traverfano,non

può eifere per le vedute più deli-

ziofa , per l'aria più ialubre,e per

que'tunelH contrattempi più fica ra,

come abbiamo dimoltrato.
Ma quanto alle vedute, egli è

da dire, che 'ì Monte, ficcome di

qui termina , così domina in quel-

la altezza tutta quafì la gran pia-

nura Milaneie . A lato di Levante
confina per una Valle , e Colle di

varj nomi; col fertile e vago Mon-
te di Barrtanza y o Brianza , che

ivi a mezzodì fi volge, Mon'^tvec-

cbio , e quel degli Orobii , o fia

M.nterobio congiungendofi : a Po-
nente col Monte di Pedale , o fia

Clivùte , detto di S. Pietro per

quella Chiefa, oggi Abaziale , fat-

tavi tabbricare , ed arricchita co-
tanto dallo lleiTo Re Defiderio .

Sotto d'un tal Monte quattro fuc-

celuvi Laghi fi mirano, 1' uno , eh'

è '1 più diilante , chiamato Serio ,

l'altro di Pufiano ^ il terzo d'Ifel-

la, ed il quarto d'annone, o Sala

( piccol Terra a pie del nofiro

Monte verlo Ponente fituato ); i

quali ultimi due, bagnando le fue

eilreme falde, e tra di loro comu-
nicandofi , infra d' eflb poi e que-
llo Monte per l' amena Vdlle di

J

yalma^r^ray da mezzo iiiorno a

Tramontana, colano nel Lago di

Lecco, o fia y\q\\' Adda^h quale da
Maeitro a Levante quelle nollre
Montagne dalle Bergamalche divi-
de; ed una sì lunga dilettola Val-
le colie acque fue , altrove terme

,

altrove correnti, empie, e feconda.
La lalubrità dell'aria non può

meglio additarfi ,che dal pieno af-

petto , che ivi (i gode di Mezzo-
giorno , ed anche in parte di Le-
vante , e di Ponente ; temperato
però nella State il Sole da un ven-
to di Oriente, che nel mezzodì
contra l'Adda fpira,e perchè vie-

ne dalle parti di Brivio , corrotta-

mente Brei;a appellano; e fui mat-
tino da un altro vento , che da
Maeftro fimilmente nelFAdda fof-

fiando , e dal Piano di Tivano ve-
nendo, onde Tivano , o fia Tuano
dicefi, s'alza, non men dell'altro,

dietro la Montagna; la fupera , vi

difcende , e vi il fpande falutevol-

mente. Ma di quefto vento con-
viene ragionarne a parte .

Nalce egli regolarmente que-
llo Vento verio 1' Aurora , crei ce

per io più fino a un' ora di Sole ,

e a due , o tre dopo la levata del

medefimo ceffi a poco a poco , e

finiice.Se vi ha altro vento, o pur
domini irrregolarmente la detta
Breva , non lì riiente . E le man-
tiene il tuo periodo , come fopra ,

è legno infallibile di buon tempo.
Altrimenti vi ha mutazione . Così
lui Lago; ma più fingolarmente fu

la Citta, e fopra il detto Luogo
di Gambolefc . Conciofiachè alto,

come fi dille, dal Lago nc'iri\uro-

ra lopra il Monte levandofi, onde
Mo'/nìvo il chiamano , e iu della

Citlà .



Città, il S3ntu9rio,e*I detto Luo-
go inferiore icendendo , e dilten-
deiidofi, non s'inoltra da Gambo-
Icle mai , né mai più dell' alfegna-
to tempo perdura , fé non quando
debba variazione alcuna luccedere.
Di ch^ fegno è infallibile pe' Con-
tadini il fottopolto Lago di Sala,
qualora il Moitivo , non trovando
ivi nell'aria il confueto equilibrio,
vi diicenda ad increfparlo , e com-
moverlo . Quello vento intanto,
periodico che fia , oltre al refrige-
rio, che feco ivi porta nella State,
vi la ancora quel gran benefizio di
tenervi lontane le brine, e la rug-
giada matutina,ed afciugarne quel-
Ja di fera . Onde avviene , che di
tutto il Mofcadello famofo di Gal-
biate , alla di cui Comunità tutta
quefta parte di Monte appartiene

,

quello migliore mai fempre fia , che
ai fotto la Città fuol tarfi nel pic-

colo Territorio di Gambolefc . Non
viziate in fatti dall' acquoib mor-
dente della Rugiada queir uve , e

come nò non debbono e più dolci

confervarfi , e più afciutte maturar
perfettamente ? Egli è ben vero

,

che qualora il Montivo non ifpiri

,

o permettendovi la matutina Ru-
giada , o non afciugandovi la vef-

pertina , il Sole poi , ehe non vi

giunge che a Terza caldiiFimo, ve
le Quoce. dentro , le increfpa , le

gualh , ie afc!uga,le brugia,ilche
dice fi r Inftujjb del Negrone .

Ma per ifpiegare in qualche
maniera il nafcimento , e la man-
canza di un tal vento , mi fia le-

cito. Signor Conte gentilifilmo,che
di un altro fimil vento faccia pa-

role , il quale nell' anno fcorfo of-

fervai un pò più periodico nell'ul-

teriore Abruzzo nella Terra di

Tocco , onde cola il chiamano
T. cedano .

Quello è un Vento , come il

noik 'CO Montivo ,freichiifimo, il qua-

le nalce di mezza notte, creice fi-

no al far del giorno, e decreice

poi fino a mancare affatto nel Me-
riggio : vento particolare di quel

Luogo , oltra il quale per un mi-

glio, o poco più li llende : Vento
altronde collante ne' detti periodi,

qualora non faccia , o non lìa per

tare mal tempo . Sicché tre poitu-

lati le ne polTono tare. I. Perchè

in Tocco , e non altrove intorno

fpiri quello vento ? II. Perché na-

Ica di mezza notte, crefca fino all'

Aurora , e quindi decreica,e man-
chi poi totalmente a mezzo gior-

no? III. Perchè indichi buon tem-
po , e , non fentendofi detto ven-

to, fia il giorno torbido, e piovo-

ib ? Avanti però di riipondere , è

uopo delcrivere la lìtuazione di

quel Paefe.

E' egli Tocco un piccolo oblon-
go Promontorio, che guarda il Le-
vante ellivo , ed iemale. Ha d'in-
torno un comperente fertiliflìmo

Territorio, che piano fi ellende un
buon miglio fino alla radice di que*

Monti, che per lei miglia in circa

di giro gli fanno corona . Verlb
Olirò attacca per una l'uà ellrema

parte un alto Monte , dal tuo no-
me chiamato , nella cui diicenden-
za , un miglio in circa da Tocco
i'iendovi , trovafi una forgente

Petrolio, della quale ora fervonli

unicamente per mandarvi a tulTo,

e così purgare da varj malori gli

ani-



animali . Nella oppofta parte forge

un'aitra Montagna detta del Cajii-

gtiont; y la quale da Tramontana
piega a Grecolevante . Intra quefH
due pietrofi , ed acquofi Monti,
che a Ponente dentro la Valle fi

diriggono , iormari quivi dai loro

angolari riipettivi lati una bocca

,

o lia canale , e palfo dell' inchiuia

Valle a Tocco , la quale di trc^
Alanti appellafi per un' altra Mon-
rrgna , che addentro ila di fronte

alla detta apertura. In queièa Valle

non avvi miniera, caverna , o foro

nelle Montagne , ma folamente al-

cuni Fiumicini , che quinci e quin-

di vi colano , \i lèrpeggiano , fi

congiungono , e '1 Fiume Aterno ,

oggi detto Pefcara y coll:ituifcono,

il quale, a due miglia prefTo la de-

fcritta bocca , fotte il Monte di

Calbglione tatto gonfio , e niino-

fo , n' cict poi rumoreggiando , e

'ì Monte a lungo verfo Levante fe-

guendo, il Marruccino Territorio,

da i Veftini parte, e distingue. Le
quali colè brevemente fuppofle ,

penfo circa la prima queftione

.

I. Che i piccoli tiumi,i quali

da varie parti alla detta Valle ac-

corrono, ne movano colle loro efa-

lazloni il placido ambiente , ed a

Bujfo (eh' è il Luogo appunto due
miglia preflb la bocca ) lo dirig-

gano . Qui s' accrefce con nuovi

vapori per la velocità, e rompi-
mento dell'acque la dilatazione,©
fìa il moto neir aria , la quale ri-

fìuetra fra i detti alti Monti non
può che per la lleiTa bocca , come
nel Golopila , dirig2;eriì , ed isfo-

gare. Tocco ila drinmte, e quafi

contiguo alla m.entovata imbocca-

tura della Valle . E però in Toc-
co, e non altrove fpira quello ven-
to ; il quale poi troppo lungi in-

torno non fi può ftendere , per-
chè i vapori del minor ambiente
interno dilperfi nel vallo ambiente
alla bocca efieriore, viene anche a

diminuirfi , e cefiare di quello la

prima fòrza

.

II. Rarefatta nel giorno l'aria,

e tranquilla per I' azione del Sole

addivenuta, i vapori che dall'alto

dell'Atmosfera in notte ricadono ,

e quelli che di lera fieguono a fa-

lire dalle dette acque , le quali rnc-

vendofi mai fempre efalano , im-
pregnano cosi il baffo aere , e den-
tro la Valle lo dilatano , che non
potendofi più dentro ritenere , elee

come fopra , il corfo del Fiume
feguendo, di mezza notte l'aria fuo*
ri della bocca fi mantiene al baffo

rarefatta e placida , fioche meno at-

ta fia a contraffare l'urto dell'aere

interiore . Dunque T aere interiore

fempre più grave fatto , e moffo
anche dalla corrente del Fiume ,

può di mezza notte ufcire con mol-
ta libertà . Ma perchè , oltra i va-
pori , altri che ogn'ora cadono, ed
altri , che fempre falgono , fcoffo

un già corpo fluido accreice tacil-

niente il fuo moto, finché ne per-
da r origine , e '1 mantenimento ,

né trovi oibcolo di maggior for-

za , che gliel contrafii; quindi cre-

fce quello vento iìno al far del

giorno. Allora il Sole , che ritor-

na, Qifiìpa, a poco a poco a0otti-

gliandoli , ed alzandoli, i detti va-

I pori , Dunque nel Meriizgio deve

I

a poco a poco effere cullato il

I
vento.

III.



ni. Q.uefto vento adunque ,

fentendofi , addirà giuiliamente il

buon tempo, ficcome, non lenten-
dofì, il cattivo . Conciofiacchè nel
prnno caio l'aere elleriore debba
cfTer chiaro, e limpido , cioè me-
no refiitente ; nel lecondo all' op-
posto tòlco, e di varj corpi mi-
ito, ^onde le nubi, altro vento , e
cent' altre cole fi formano a con-
turbare , e togliere la priftina fe-
renità; come appunto ofTervai ivi
ira gli altri un giorno, che 'I Toc-
colano di notte non fpirò, benché
la notte , e '1 mattino chiari fofTe-
ro; efTendofì in fatti dopo pranzo
annuvolato il Cielo , e quindi ca-
duta lalutevol pioggia .

Dovrei ora , Signor Conte ,

applicar al noièro Montìvo tutto;
ciò, che dal fin qui detto delTor-l

colano gli polTa appartenere . Ma
ficcome per la deicrizione da me
luperiormente fatta, e dell'Adda,
onde a Birra elfo vieiie , e del

Lago di Sala a Gambolefe lottopo-
lèo, Luoghi tutti a Lei pel vicino

luo Oiginate notilfmii , chiaro ap-

parifce , e come nafca dagli effluvj

di quella il vento , e *1 contrailo,

che da i vapori , e dal vailo am-
biente di queilo abbia lo (i^^o ven-
to a fofìferire; cosi io per non re-

carle maggior tedio , ed al finilTi-

mo diicernimento fuo fìr grave in-

giuria , mi riitringo a pregarla io-

lamente di gradire il mio buon
animo in offervar , qualora avven-

j

gami , le cole Patrie ; ed in aver

comunque al luo bel genio di mag-

I

giormente ili mirarle, per la mia te-

nuità foddisfatto . Sono ec.

Sonetto di M. Gafparo Vifconti , dal MS. predo il Sig. Tanzi

Per una Monaca , che canta fuavifsimamente .

QUeila qui in terra angelica Sirena
Cantando move si dolci concenti.
Che fa l'aer, la terra, e '1 mare attenti,
E ogni afpra mente di dolcezza piena.

Qua] è quel Pcccator che non raffrena
Il corio de' Peccati a tali accenti;
E che col pugno al petto non fi penti
Del fallo, che noflra Alma a morte mena.

^he fé poca mortai caduca terra
Tanta dolcezza a gli aicoltanti filila ,

Che *1 penier gli empie di un ardente gielo ; (a)
Che iarà adunque là dove fi ferra

Di quello immenfo Amor l'alta favilla ,

Da poi che arcn lafciato il mortai veloi

;-f
it ) Forfè non dee leggerfi ^lelt } ma \elc . Saia e«oi del Copifta



ACCOLTA
MILANESE

Navigazione dell* Appoftolo Paolo da Cefarea

a iVialta.

Dif[erta%jone Cronologico -Geografica (^)

DEL P. F. CARLO-GIUSEPPE DI S. FIORANO MINOR RIF.to

Qualunque altr* ingegno più

acuto , e più tornito di

^^erudizione , e di arte , che

il mio non è, recherebbefi

a giuoco , e trallullo il parlar di

quella materia , onde oggi appar-
tiene a me di dover favellare. Ma
io, che non ho né acume d'inten-

dimento, né la richieièa perizia, e

coltura nelle cole icientifiche , pruo-
vo a queir ora anfìctà , e dubbiez-
za , e riefcermi ardua , e fa ticoia

l'imprefa . Debbo ragionare di Na-
vigazione , e ftabilirne le vie, i tem-
pi, e i luoghi di elTa : tutte cole
da non poterfi degnamente tratta-

re , falvo che da coloro , i quali

molto eruditi , e verfati toflero nel-

la N mrica , nella Cronologia , e

Geografia , fcienze , quanto in fé

ilefle difti:ili , altrettanto a me pel-

legrine, delle quali appena forfè ne
ho udito il nome , e trafcorfi di

fuga i principi . Ciò nulla oilante,

giacché chiamato fono a quclV ar-

ringo , entrerò di buon animo , e

mi Ihidierò , in qualunque manie-

ra fia per cffere , di tener dietro

air Apposolo Paolo , mentre da Ce-
farea , ove era detenuto prigione

,

pafla legato fu di una nave alla vol-

ta di Roma , finché giunga ad af-

ferrare le fpiagge di Malta . Due
principalmente faran le quilHoni,

cht avranno luogo in quello viag-

gio Appollolico , e che formeran-
no il iubbjetto della mia leggenda;
come a dire , qual folTe il tempo,

I in cui la nave di Paolo lalpò da Ce-

I

larea , e a Malta pervenne ; e in fe-

condo luogo , qual fofle l'Ifola , ove
|egli approdò, le Malta veramente,

opur

{ ) Quefta DifTcrt. è fiata recitata nella Accademia di St. E«c]., ckc fi tiene in Cafa del chiarifg. Sig. Ctth

te D. Ercole Sola , l'anno 1753 .



©pur Meleda. Una parte adunque
delia diceria, che imprendo a nar-

rare, l'ara Cronologica, e Geogra-
fica l'altra : però io mi lulmgo,
Eruditilhmi Accademici, che la gra-
vcjzza , e la noja , la quale vi ^ara

ingenerata dahe mie rozze , e mal
compolle parole , debba venire in

gran parte icemando per l'amenità,
e varianza dell'argomento.

I. Incominciando a dire del tem-
po, e prima dell' anno-, in cui Pao-
lo tu piigione inviato alla volta di

Roma da Porzio Fello, Governato-
re della Giudea, e ialciando a par-

te le opinioni , che lembrano dal
vero più lontane: Giuieppe Scalige-

ro (.7 ) penta , che ciò accadelTe ne-
gli anni cinquantacinque dell' Era
Criiliana ; il Baronio {b) vuole,
che foire nei cinquantotto; e final-

mente il Pagi (r) lo ritèriice sili

cinqaantalei . Quell'ultima a me pa-
re verifimile più d'ogni altra opi-
nione, ficcome non Ibggettaa quel-
le difficoltà, che fanno oitacolo al-

le due prime . E certamente , che
quella millione di Paolo non avve-
uilTe negli anni cinquantacinque

,

egli è manifefto ; perchè il nollro
Apposolo fi condulle quell'ultima
volta a Geroiblima , ove fu prelo

,

con deliberato coniglio di voler
poi di là a Roma pafiare {d); la

quale deliberazione non poteva in

lui aver luogo , le non dietro l'ele-

zion di Nerone a Imperador de' Ro-
mani, il quale mandò fuori un Edit-
to, onde fi permetteva il ritorna-
re a Roma agli Ebrei , i quali di

Ila faron da Claudio {a) fuo pre-
deceuor diicacciati, con proibizio-

I
ne , cììQ ninno di loro aratile tor-

j

narvi . Ciò pollo , elTendo Nerone
lalito 2\V Imperio a di quiittordici

' d'Ottobre degli anni cinquantaquat-

I

tro (.): e dovendofi pure aver

I

mente al tempo , che larii corto tra

' l'incoronazione di quello Impera-
jdorc, e la ipedizion dell'Editto a

j

iavor de' Giudei, e di più ancoia

riguardare fimilniente a quel tcm-

I pò , eh' era necefTario , perchè tal

1 taufia no\ ella giungelle ad Effeio

,

I

dove Paolo dimorava allora, (e)

mille e dugento miglia , o in quel

I

torno lontano da Roma ; fembra

I

certamente, che neli' incominciare

dell* anno leguente , enon prima ,

I

dovefie nota divenire all' Appollo-
! lo fimile concelFione . Anzi, le vo-
igliamo confiderarei mari, pei qua-
1 li era biibgno , che '1 mefTaggiero
pafialTe, e la llagione niente accon-

i eia al navigare; converrà dire, che
! alcuni mefi dietro al principio del

I

nuovo anno abbia l'Appollolo loia-

mente potuto intendere il privile-

gio dal novello Imperador conce-

1
duto all' Ebrea nazione , perchè poi

I fi determinane a partire per Ro-
I ma . Ora tappiamo dagli Atti Ap-
pofiolici {d) y che dopo tale rilb-

I

luzione andò Paolo a vifitarc le

iChiel'e, che avea fondate, ed oltre

avere teorie pel diviiato fine mol-

I

te e lontane Provincie, per tre mefi
interi refiò nella Grecia (£); e ciò

I

nulla ofiante per la Pafqua fu in

Fihppi (/), e per la Pentecolle fu

in

(rt) Jofeph Scalij Prolegoni. Thefaiir. Temo
(f) Baron. Annal.Eccl.ann. 5S.

( c ) Ibid. Cntica Pagi . ( d) Acì. cap. 15.

( <f ) Pctav. lib. 15. ac Doiftr. Temp.
( h ) Pcrav. ibid. Pagi Apparar. Dillerr. Hypat-

( f ) A(ft. cap. 19 { d) Aft. cap. 19. 20. 5c il»

( e ) Aft. cav. ;o. v, 3. ,/} Ibid. v. 6.



in Gerofolima (a). Però ciafcun

da le può vedere, che in quell'an-

no, cioè il pruno di Nerone, e il

cinqu-ntefimoquinro deli' Era Vol-
gare non porè l'Appoitolo in verdi-

na maniera a Gerusalemme perve-
nire . C;ie le non vi giunic in tal

anno , certo nemeno avri potuto
nel medefimo di ìa pigliar imbarco
alla volta di Roma .

2. Che uè pure (ì debba ade-
rire air opinion del Baronio , il

quale affegna queft' imbarco di Pao-
lo agli anui cinquantotto dell' Era
Crilh.ina , fi endera aflai chiaro,

le riguarderem ) all' anacronismo da
lui commeiTo ne' ùioi Annali . Inco-
iTiincia quello celebre Scrirtore (/^)

la noitr' Era dal Conlolato tredice-

simo d' Auguilo , in cui ebbe per
collega Piauzio Silvano : che fu ne-

gli anni fertecento cinqumtadue
dalla fondazione di Roma , e quat-

tromila lettecento dodici del Perio-

do Giuliano; di cui per coaieguen-
te il Ciclo Solare doea efTerotto,

quel della Luna dicianove , e due
quel dell' Indizione Romana: ca-

ratteri certo , che non pofTono con-
venire air anno primo della noiir'

Era. Imperciocché eflendo l'anno

preienre il terzo dopo i mille let-

tecento cinquanta deli' Era Cri-

ftiana , corrii'nondente, come iape-

te , dottiiTimi Accademici, a i lei

mila quurrocentoieflantaiei del Pe-
riodo Giuliano , a cui convengono
i C'cli : del Sole cioè ventiiei , lei

della Luna , e uno dell' Indizione
Romana; è neccflario, che il pri-

.( a) ?etav. lib. 13. de Doft. Temp. ex cap. 21. Atl.

fi) Baron. Annal, ann. i, num. is.

mo anno della medefima no/Ir' Era
volgare avelie per Cicli, del Sole
dieci , due della Luna , e quattro
della Rjinana Indizione : e però
quello dov'ea corrilpondere agli an»
ni quittromila lettecento quattordi-
ci del Giuliiiio Periodo, e fettecen-
tocinquantaquattro dalla fondazio-
ne di Roma , nel qual anno erano
Confoli Cajo Celare , e Lucio Emi-
lio {a). E in queda maniera chia-
ro appariice , avere l'erudito Anna-
liita an:icipata di due anni l'Era
Criiliana , la quale non ha avuto in-

cominciamento dal di della Circon-
cifione di Criilo, com' egli fuppo-
ne , ma alcuni anni da poi . Per-
ciocché quando nacque il Salvado-
re, e tu circonciio , tutto il mon-
do era pollo in tranquillilTima pa-
ce (ò); laddove Cajo Celare paisò
il iuo Confolato nella Siria in mez-
zo al rumore della guerra , e dell'

armi, come conila dall' ifcrizione ,

la quale fi legge fui vuoto depofit

o

di quello Conlole , che in Pila ri-

trovali .

3. Emendato quello crror del
Baronio , e tolti i due anni , de'
quali egli accrefce l'Era Criiliana,
vien rellituito l'imbarco di Paolo
agli anni 5^^ , come appunto gì' in-
dizj ce lo danno a vedere . Con-
ciofìachè l'AppoHolo parti prigio-
ne per Roma in quell* anno , nel
quale Porzio Fello uiccedette a Fe-
lice nel prefiedere alla Giudea ( ):
il qual anno altro non era , che il

cinquantefimofello; perchè Febee,
tellimonio Giufeppe Ebreo (//),

lu_
(a) Pagi pparit Pctav lib ij.deDcd icinp.

( e ) Mattyrol. Roiuan. ad diem 25 Deterab.

( d) Ex contextu Acl cai'. 24. 25 26 , V 17.

( e ) f lavius Jol". Ar.ti<i. Jud. lib. zo. cap. 7.



fu eletto a Governatore da Clau-
dio verlb la fine del luo imperio,
e della lua vita ,ehe vale a dire, Be-
gli anni 54. (^) . E lappiamo in ol-

tre dagli Atti , cne lo llefTo Feli-

ce governò due anni (l?) , prima
che Porzio Feito gli luccedelTe '.

Se adunqiie Felice negli anni 54 im-
prele il governo della Giudea , e
lo tenne due anni; nelli ^6 Porzio
Fefto iarà a lui lottentrato: e co-
sì in quell'anno medeiìmo iarà av-
venuta la navigazion dell' Appollo-
Jo alla volta di Roma . Quindi io

ne raccolgo, che fimilmente l'ar-

rivo di Paolo quefV ultima volta a

Geroiblima, poi a Cela rea , debba
aflegnarfi agli anni 56 dell' Era vol-
gare . Perciocché le negli anni ^^
non vi era ancor pervenuto, come
è detto più fopra §. i., e ne' 5<^da
Ceiàrea iì dipartì ; ne viene per ne-
celTcìria illazione , che ne' ^6 vi giun-
gcii'Q. Ne diduco in oltre , che il

P. Agoftino Calmet (r), e il Til-
lemont (/), prendono rimarchevo-
le abbaglio neiralTerire , che l'Ap-

pollolo (ìa riniailo due anni pri-

gione in Cefarea ; poiché le nel me-
defìmo anno, nel quale vi Ci con-
dufTe , di là è partito , non anni ,

ma mefi folamente vi potè dimo-
rare .

4. Negli anni adunque 5<^ dell'

Era Crilliana Porzio Fello luccel-

fore a Felice nel governo della Giu-
dea coir approvazione di Agrippa
(^) determinò , che l'Appoilolo pri-

gioniero a Celare s'invialTe , a cui

s'era appellato. Però fecelo conie-

(4) Pagi Appar. Pctav.lib. 13. de Doft. Tcmp.
( b ) Aft. cap.24. ( e ) Calract Diftion. voce Paulus .

( d ) Tillcmont. Hilt. Ecclcf. S. Piai iit. jó., oc 40.
(ff) Aft. cap. z6. ,&a7-

gnare a certo Capitano d'una fqua-

dra, detta l'Auguita , il quale Giu-
lio fi addimandava , forie delia Giu-
lia famiglia , che da Alcanio figli-

uolo d'Enea , J.ilo apprellb Virgi-

lio chiamato, l'origine lua ricono-

Iceva: affinchè da coilui co' lolda-

ti guardato toKè , e a Roma con-

dotto. Cailodito così Paolo , s'av-

viarono tutt' infieme con molt' altri

prigioni alla volta del mare , iègui-

tati da Ariitarco, e da Luca, com-
pagno indivilo , e Scuittor dell' Ap-
polèolo , per quivi pigliare accon-

cio imbarco a veleggiare in Ita-

lia. Alcuni penfano, che il porto,

in cui s'imbarcalTero , loiTe quello

di Joppe, Città maritima di Falc-

iHna nella Tribù di Dan, chejat-

fo , o Jaffa (::) ora fi dice, fitua-

ta fopra un alto lafTo, ivi fabbrica-

ta da Jaffet figliuolo di Noè avan-
ti l'univerialc diluvio , di cui non
v'è altro più , che una torre , e un
albergo de' pellegrini , i quali dalla

noilra Europa a Gerufalemm.e tra-

palano . Ma colloro s'ingannano
a partito; poiché, trovandoli Paolo
prigione in Cefarea , Città pure ma-
ritima , e di celebre porto tornita,

lèmbra affatto inverifimile, che re-

car fi volefTero a Joppe per imbar-
carfi, circa a 45 miglia lontano.

Giunti dunque al mare, quivi mede-
fimo in Ceiarea falirono fopra una
nave Adrumetina , o fia ipettan-

te alla Città d'Adrumeto : non pe-

rò di queir Adrumeto , che è col-

locato lùlla colla dell' Africa nel

Regno diTunifi , detto oggigiorno

Amamctta y o ^miz Mahcmctta (^);
Hia

( <t ) Pcrrar. Baudran. Lex. Geog. voce Joppe .

( b ) Ferrar Baudrand. Lcx.Gcog. voce Adrmuctnns.-



ma di quello bensì, che fi ckiama

da Plinio AS^pcefiCrrm ^ e da* Turchi

Endromit ^t noi 'Land- amiti dicia-

mo, {a) piantato alle radici del

inontc Ida iull* Afìitica iponda dell'

Egeo nella Miha maggiore, in capo

a certo golfo detto de' Landranìi-

ti , lene Ideo .incor nominato (Z-).

Montati i'u quella na^ e , raccolte

le ancore, e ipiegate le vele al ven-
to , andavano coli:eggiando la Pa-
]cl'!;ina, e poi la Fenicia, mirando
iuccelfivaniente, e laiciando addie-
tro le belle Città Dora , Tolemai-
de, e Tiro , le quali allora ergc-
vanli amene e falloie fulla fpiaggia

di quello mare, e ora giaccionle-

polte lotto le loro rovine, finché

il giorno appreflb a Sidone reca-

rono, Città della Siria nella Fenicia,

Saide a dì nollri chiamata , dove
tuttavia al prefente v'ha porto af-

Tai Cc<pace, frequentato dalla nazio-

ne Franzeie . Quivi in porto appro-
darono inoltri viaggiatori, e, mer-
cè l'umanità , e la condiicendenza
di Giulio , fu a Paolo permeilo di

fccndere a vifitare gli amici , che
lì dimoravano . e di far altre fac-

cende ad elio lui pertinenti . Sbri-

gatoli l'Appollolo da' fuoi affari , e

Iciolta la nave , ripigliarono la na-

vigazione con penfiero di gettarli

in alto verib la quarta di Ponente-
Maelfro , per avviarfi direttamente
all' Egeo. Ma i venti contrarj in-

forti dalla parte di Grecia li oppo-
fero a quello loro dileguo, econ-

( (j ) Tcxtus grzcHs Aft. cap. ij. veif. 2. habct ;

^TiGxi'^i Si ThoKi} A'ìpxijLvm'.'aìy '.

afcendcntes autem navim Adramyttcnam .

Adramyttcnus porro idem cft ac di' Ijind-a-
rr.ii . Baud Lcx Geogr. Adramvttcus Sinus.

( &) IJdcm vocibus Aduaivuiiira is.c'. Idius Shiiis

.

venne a* nocchieri da Ponente vol-
ger la prora a Tramontana , e

I

lì legno incamminare alla volta di

I

Tarlo , avendo Cipro a finillra
,

che alla delira avean penlato lalcia-

I
re . Perciò colmeggiando il rimancn-

j

te della Siria , e poi Icorfi i mari
della Cilicia , e della Panfilia , fi

conduflèro in Licia, a certa Città

I

detta Lillra dagli Atti Apposoli-
lei (a)y e propriamente, glulfa la

Siriaca, e Greca lezione, Mirra chia-

I mata ; dove entrati in porto cerca-

rono nuovo imbarco; perchè la na-
ve Adramittena , fu cui là perven-

I

nero , torceva il cammino entro
l'Egeo alla fua Patria . Mirra è una

I

valta Metropoli, non lungi dal fiu-

I nne Limiro , che ha avuto lotto di
|fe ^6. Città Vefcovili, pofla fopra
di un colle, che l' llbla di Rodi

I riguarda . Trovò quivi i] nobile
Centurione una nave Aleflàndrina,
ch'era per far vela in Italia; epre-
valutoll della opportunità tàvore-
vole, iccc falire fu quella l'Appofto-
lo , e gli altri tutti , e foldati, e
prigioni, che feco menava, fino a!

nunjero, comprefì i marinai, e paf-
faggeri, di 2'j6 perione, come ab-
biamo dagli Atti {b). Ufciti adun-
que del porto, a quella parte di ma-
re avviaronfi , che giace tra Rodi

,

e la Caria; e lentamente navigan-
do, per i venti, che il corfo loro
impedivano , dopo molti giorni, fi

recarono appena a fronte di Guido
Città , dal tempio di Venere in

quc' tempi famoia, collocata in quel-
la firemità della Caria, che riguar-
da la Grecia , avente a Settentrione
il feno Ceramico , e all' Aullro il

rrure

( <i ) Aft. cap. 27. {i) Aft. cap. 17. v. 37.



lare Carpazio : dove aiTai vicino 1

un promontorio s' innalza del me-
defimo nome, che oggi Capo Crio

|

vien detto. Ma finalmente non pò- I

tendo più refulere al contralto de i

venti , che lempre più rintrelcava- I

no , declinando dal loro diritto
'

cammino , e all' Auliro voltata la

nave , riloja di Scarpanto tuttora

a lìniilra lerbando , veleggiavano
|

alla volta di Creta , che da noi

Candia s'appella: finattantocchè fi

conduirero virino a certo promon-

|

torio di quelF libla , poito in fac- I

eia air Oriente , e Salmone chiama- i

to . Indi terra terra navigando lun-

go la ipiaggia orientale, pervennero
|

a certo luogo , che Buon-porto fi

dice, a cui giace vicina la Città

di TalafT.! , o fia Lilca . E cosi trai-
|

Corfo aiTai tempo, s'era la itagio- I

ne renduta lempre più al navigar

diladatta ; e l'aria , e '1 mare mi- !

nacciavano , che le vegnenti gior-
|

nate folTero per riuicir tenipeltole; i

perchè , come fcrive S. Luca , era

già paffato il digiuno (^7).
|

5. E qui coir occafione di que-

llo digiuno mi lembra luogo ac- '

concio al determinar la llagione ,

e'I giorno eziandio a un di preflb,

in cui pigliò l'Apportolo da Celarea

l'imbarco . Pare quella veramente

a primo aipetro imprela affai mala-

gevole, per elTere incerto qual foi-

ic fimigliante digiuno ; ciò nondi-

meno , fé mi foffrite , tenterò di

trovarlo . In primo luogo è fuor

d'ogni dubbio , che il premito di-

giuno era di^iun degli Ebrei , e

non de' Criftiini ; perc'^iè do-edi^e
la Volgata : Et cum jjm non ejjet

f il ) Ibjd. V. j).

I

tuta navì^atio , eo guod^ ìejuYiium

\jam jr^ttriifjet ^ ^^gg^ ii Siriaco :

I
ad hunc uji^ue diem , (jW) jam j rtf-

terierat dksjejumi ^ndaoi l 'tn^ va ut

per e 'lofum eff't f, al (jULìn Ju cart ma-
\re{u). Cofa certa è pertanto, che

I

il mentovato digiuno era digiun

I degli Ebrei Ma po'chè i digiuni

la' Giudei comandati erano molti ,

I
de' quali IcrilTe Zaccaria Proieta

i(/') h^c dicit Do nnus t'xcrcituum :

\jejuntwn quarti, ^ jejunium quìn^i^

\& jejiiniu fejtinii , ^ jejuni-m

\ decimi ( me ìfis ) erit domui y^-

\da in gfudium , d?* l^ iiam , ^
^ folemnttares irtsclaras ; fa meflieri

I

alTegnare qual digiuno folTe tra

1 quelH , dietro cui Paolo nel mare
di Candia fi ritrovava . Qiianto al

1
digiuno uio farfi nel quarto , e

I

quinto mele, che vale a dire nelF

\Ab ^ e nel Tbamm , è cerrifTimo ,

1 eh' egli non era ; poiché quelli mefi

I correvan d'eitare, quindo il navi-

I gare è meno pericololo , che in al

tro tempo non fia; né avrebbero

j

avuto biiogno in tale fi-agione i

nollri viaggiatori di cercare, ficco-

I
me tècero , porto ficuro per ifver-

nare : Et cum aptus for:us noneffet

ad h'-emandum , plurimi fat^ crunt

j

co^fflium navigare in V , Ji quomodo

\poJJlnt, devenievtes P'cenicem^ bie-

\mare (^ . Però fi riduce la con-
i troverfia a quello i'olo , fé il pre-

• tato digiuno fufle quello del fetti-

I

mo , o pure del decimo mefe . E
I per quanto a me ne paja , io fon

:i'opinione, eh' ei toffe quello . che

j
fi ofTervava dal popol di Giuda il

!

iri-
I 1(4) Ibid Vulgata , & Verfio Syriaca Guidonis
' Fabritii Boderiani . (t) Zacch. cap. ì. v. ip.

[e) Aà cap. z •. V. Il

.



decimo giorno del mefe fettirro ,

o ila di T/jiJ'ri . ln:percioccliè pri-

mieramente il digiuno diThiiriera
tra tutti quei loio , che per snto-

nomalìa poteva a ragione cliiamarfi

digiuno , come lo chiama la noftia

Volgata, Eo quod ^ jt-junium jam
fr^tcriiff'et i per effer d'cgn' altro

piti lanto, lolenne, e rinon;ato: si

perchè fu il primo , che gli Ebrei

incominciaffero ad offervare (^);
come perchè quello medefimo tu

al popolo d' lirael comandato {b)
dallo llefio Dio degli eierciti in

cl'piazion del peccato d'idolatria,

die i' ingrata , e caparbia nazio-

ne comniile là nel Deterto adoran-
do il Vitello {e) . Ladove gli altri

digiuni turono da poi introdotti

da chi precedeva ai governo di

quelle genti in ricordazione delle

riportate vittorie , e d'altri legna-

lathlimi benefizj dal Signor rice-

\-uri . Era in oltre il giorno di

quello digiuno quello , in cui per

comandamento di Dio fi dovea
ogni cinquant' anni pubblicare da'

Sacerdoti a luon di tromba l'anno^

del Giubileo (<i). Però ben vede-

te, quanto celebre ibvra ogn' altro

digiuno convien , eh' egJi ioffe .

Di più il telto medefimo degli

Atti , le ben fi confiderà , ci dà a

divedere Io ileflb ; incendendo par-

lare S. Luca , per quanto d^lla Sto-

ria appariice , di un digiuno , il

quale in certo tempo occorreva ,

in cui il mare incomincia a Icon-

volgerfi , e menare fortuna : Cam
jam non ejjet tuta navigaiio , eo

( <t ) S. Thom. I. t. q. 102. art +.

(6 ) Levit. cap. 25.- ( e ) Exod. cap. 31.

[.d) Lerit. cap. ^5.

I

qucà ^ jejuYiwm jam fratcriiffct .

•-Quindi è , che iìccome il digiuno
di Ihilri cadeva \erlo l'Equinozio
d'Autunno, e il più delle velie an-
cor dcpo , e talvolta eziandio di
pili lettìniane, ccme neg'i anni ^6
accadetre , nei qual tempo ogni n
la , che le procelle fogliono elTer

frequenti, e'I navigare pericoloio;
con\errà dire, che quello appunto
tofTe il digiuno , onde lo Storico

Sacro impreie a narrare . E di fi-

migliante fconvolgimento di mai^
in quefla flagione oltre l'efierc an-

data come in proverbio apprelTo

de' marina] la fella di S. Matteo

,

ne fa teilimonianza il giudeo Filo-

ne , il quale aiTeriice (^), clic nei

principio d'Autunno è in collume
a farfi l'ultima navigazion da co-
loro , che ritornano a' propri porti

da tutte le fiere ; come pure Glu-
ho Celare ne' Commentar] (^), il

quale apporta come ragione di non
poterfi in certa occafion navigare ;

perchè s'era fatto di già l'Equi-
nozio, certamente d'Autunno.

6. Che fé noi vokfiimo inten-

dere il digiuno del decimo mele,
cioè a dire di Tebeth, non avrebbe
recata il divino Scrittore valida

,

e concludente ragione in prova del

navigar perigli oio , che in que'
tempi fi avea ; poiché lunga lla-

jglone innanzi il digiuno di Tcbeth

I

il mare fi la vedere in burrafca , e
procellofo ; né allora incomincia a

I

conturbarfi , ma piutrollo fi icorge

I

rifpianato, e trarqullo. Conciofia-
|chè verfo il Iblilizio d'Inverno,
circa il quale cadeva il digiuno in

co-

(rt) rhilo Jiid de Icgat. ad Cajum
[h) Jul. Gif. Coihment. lib. 5.



cotal mefe, hanno principio i giorni

Alcionidi y COSI cniamati dsgli uc-

celli Alcioni , i quali nella tredda

ilagione partorilcono le loro uova
nelle ipiagge del mare , e le covan
colà , finché da quelle n'elcano i

loro pulcini. De' quali giorni Al-

cionidi , per effera^ allora il mare
in bonaccia , ne tanno grandiiìimo
conro 1 noccn eri , a cagioii di va-

leriene nell* intraprendere alcuna

Bavigazione . E di ciò oltre l'eipe-

rienza , che ne può avere , chi pro-

vato , e IborLo abbia il mare , cen'

a/Ilcura Plinio nelle lue Storie con
quette parole : A'^yries f^njlcant
bruma : qui iies Alcyoniics vìcan-

tur y pia ido miri per tos , i^ navi-

gabili (a). E lo llelTo afferna il

^ran Veicovo Sane' Ambrogio nel

luo E<amerone (3), appoggiato all'

autorità di Ariltotele , che ne fa

certa fede egli pure nella Storia

degli Animali (r) . E' adunque
chiariifima colà, che il digiuno, il

quale accaddette in quella navigazio-

ne di Paolo , non può dirli in veruna
maniera , eh' ei folTe nel decimo,
ma bensì nel iettimo mele dell* an-

no Giudeo . Né ciò , che apporta il

Cardinale Bironio in prova della

fua ©pinione , è tale , che bafti ,

perchè alcuno fi dillolga dal cre-

dere, che fimigliante digiuno folTe

quello di Thiiri, e s'induca a pen-

lare , che folTe quello di Tebeth .

Imperciocché tutte le ragioni , eh'

(<i ) Plin. lib. IO. cap. 31.

( b ì Arebt lib. 5. Hexam. cap. }.

{ e ) AùAot. Sift. Aais. lib. s. cap. S.

egli ci reca a dimoflrare lafuafen-
tenza , fon quelle io. e, che q .i log-

giungo : At Luca 2 de jCjU io decimi

j
menjìs intellexijje , jatis cer um
: Te -jidetur . Nam r.onnifi abf luto

I Neronis biennio à F.-fl ) fuccejfum

I

ejì Filici : akout nullo m do intelli^

gi ojsit d' jejunio J'eitimi menjts i

cun pr^efertim nonnifi hybernu tem-
pore e affare conj'ueverit navigatio

( ?)• Voi qui ben vedete , Giudi-

zioli Accadeinici, che lì riduce ogni
coù a due Iole ragioni , e amenduc
di ieggeriTino peio . Una, pei-chò

dovea eiTer d'Inverno; in tale ila-

gion folamente, co:u' egli dice , ef-

lendo coitume il celare dalla na-

vigazione: la cui fallita più ancora
di quello ballalTe , e coli' autorità,

e colla fperienza , ho a lungo qui
Ibpra moitrato . L'altra fi è, chela
navigazione di Paolo per Roma
deve aiTe^narfì attempo, che Por-

j

zio Fello era Prelidente in Pale-

lilina, il quale non fortentrò a Fe-

j
lice,ioggiunge il dotto Annalilla ,fe

non compiuti i due primi anni dell'

j 'mperiodi Nerone.Però liccome que-
llo Imperadore tu innalzato al trono
neir Ottobre degli anni cinquanta-

I
quattro , come di principio olTer-

I

vammo ; cosi non poteva compirli il

biennio di Nerone,e di Felice, le non
I fé neir Ottobre fimilmente degli an-

ni jc^: e per confeguente le non die-

I tro a tal mele del medefimo anno
poteva l'AppoHolo dal no elio Pre-

I

fidente elfere a Roma inviato .

I Ma

( a ) Baron. Annal. ad aonum 5t. pua. 167.

// rejìo ne* Foglj feguenti

.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog.x5.)

M:i quefto argomento fupponecofa,
che di ratti non è . Perciocché Felice

non ila incominciato il governo della

Giudea lotto Nerone , ma lui fini-

re deli' imperio di Claudio, come
di lopra accennai colla l'corta di

Flavio Giuieppe (a); e perciò que-
i\u Governatore , a cui Fello ha

fucceduto, avrà polto fine allidiie

anni del ino governo , prima che

nell' imperio Neron li compi iTe . E
cosi innanzi l'Ottobre larà fotten-

trato bello a Felice; e ^vrà egli

potuto per conieguente prima an-

cor dell' Ottobre mandare il Santo

prigioniero a Nerone . Io non io

poi intendere, come ilBaroniopo-
refTe sì tattamentedilcorrcrla ; aven-

doci egli lleffo fatto l'aper poco
dietro, che Porzio Fello in tempo
d'Eilate veribrAgoflo era già lue-

ceduto a Felice . Sed jam , è Baro-

nie che parla (/J»), ut ad Paulum
TedeamiiSyfa5iajunt hcec de ij'fo nar-
rata Cafare^ fub Efio Prajtde ,

^ Agr'tp^a Rege hoc anno , af-'tvo

tempore, pr-pe menfem Angiifli . Do-
ve ognun vede la manifetla contra-

dizioiie , in cui s'inviluppa quello

ia) Sufia§. 13 ( i } Ibidcoi num. i6S.

celebre, ed erudito Scrittore.

7. Reila ora a vedere, e forfè

con maggiore iàtica, a qual gior-
no, e di qual meie dell' anno Giu-
liano , il digiuno di Thilri allora
corriipondefle. Ma perchè gli Ebrei
regolavano tutto l'anno dalla lor
Palqua , che iempre occorreva nel-
lo Jcadcre la quartadecinia Luna
del primo mele (^) ; è meilieti rin-

venir primamente negli anni 56
della nollr' Era , in qual giorno
dell'anno Giuliano cadelTe la Pal-
qua, giulla l'Ebreo collume. Dall'

Equinozio adunque di Primavera
degli anni 5^^ fino allo fcaduto Equi-
nozio dell'anno prefente {b) fono
icorfi i(<97 annifolari ailronomici,
i quali fanno giorni ^1981^ , ore
<^» e ^3' . Io pure raccolgo da cal-

colo latto, che 20989 intere luna-
zioni danno giorni (^19817, ore

19, ij', e id" (e). Ondeappare,
che l'eccelTo di 20989 lunazioni ,

per

( <t ì Exod. cap. 12 , fic Lcvit. cap. 13.

( b) Equinozio fimilmente di trimavera deU'aii-

"° I753- (e) L'anno folate aftronomico fi

computa in quelti calcoli di giorni 365 ,ore s>

e 49' 3 la lunazione di giorni 29 , ore 12 , 44',

e 4" •• giufta la comune opinione degli Aftco-

nomi

.



per riguardo ad anni folari a/lro-

iiomici 1^97 , è di 3^ ore , 22', e
16"

. Quindi è , cnt^ le neli' anno
corrente foiTe accaduto iJ plenilu-

nio nel punto medefimo dell' Equi-
nozio; negli anni 56 do\ea quello
preceder quelto di tanto, quant'

è

l'ecceflo accennato . Ma clTendoche
neli' anno prelentc , giui'ta le tavo-
le del Ghisleri (^), il plenilunio

ha preceduto il punto dell' Equi
nozio, di un giorno, ore 3 , e 2';

perciò le a quello tempo di pre-
ceilìone aggiungeremo la fuddetta
differenza di ^6 ore , 22', e i<5",

troveremo, che neli' anno , in cui

Paolo andava alla volta ài Roma

,

il plenilunio previo all' Equinozio
di Primavera avrà preceduto l'Equi-
nozio medefìmo di giorni 2, 15
ore, 24', e i(5". Per la qua! cola,
elFcndo occorlò in quell'anno l'Equi-

nozio di Primavera , come riiulta

dai calcoli , nel principio dei 22
di Marzo all'Italiana , Inrà accadu-
to il plenilunio previo all' Equino-
zio a* giorni 19 del medelìmo me-
le, vicino allo Ipnnrar dell'auro-
ra (è). Ma quello plenilunio, luna

(a) Ghisi. Ephcm. ann. ìJSì-
{b ) Luca Gaurico nei Tue Calendario Ecclehallico

aflerifcc , che l'Equinozio vernale del IJ56
accaddette ore 20, e 35* dopo il mezzo giorno

dei 9 di Marzo ; che vale a dire nei io dello
fteflo meCe, 14 ore, e 5' all' italiana. Ora dall'

anno $6, che è in quilUone , fino al 1556 lono
corfi anni 1 500 , nei quali l'Equinozio dovette
precedere 1 1' per ciafcun anno , che falgono
in tutto a ore z:$ > cioè a dire a' giorni 1 1 , e

altrcttanf ore. Se adunque veniamo ad aggiun-
gere giorni II ,c II ore, incominciando dal-
le 14 ore, e 5' del io di Marzo, avrem l'Equi-
nozio dell'anno 56 nel principio dei 22 del
medelìmo mele , o Ca un' ora , e 55' dietro il

tramontar del Sole del giorno ai . Quindi è ,

che il plenilunio previo all' Equinozio , do-
vendo precederlo di giorni 1 , ore 15 ,

24'
,

e 16"
, farà caduto ai 15 di Marzo , ore p ,

40' > C +4" .

XV in rigore aflronomico , xiv gia-

lla l'ebraico rito d'allora , elTendo

preceduto all' Equinozio , non po-
teva elTere il di della Palqua , né

appartenere al primo mele Giudai-

co. Il primo mele adunque, che è

Nifariy farà incominciato in quell'

anno a' di 4. d'Aprile dell' anno
Giuliano , e la quarcadecima , al cui

finire lì dovea dagli Ebrei celebra-

re la Palqua , larà caduta ne' 17.

del medefimo nollro mele , giorno
di Sabato (<^): e però la Pafqui

de' Crilliani iarà fiata nel 18 (^0)

leguente , ficcome Domenica, per

elitre llato quell' anno biieilile , e

il nono di un Ciclo Solare , a cui

rispondeva dopo il Febbrajo la let-

tera Domenicale C , la quale appun-

to affida ritrovafi ai 18. d'Aprile

nel Calendario. Ciò iuppollo, do-
vendo fcorrere dal principio , o fia

dalla Neomenia di Niian alla Neo-
menia di Thilri giorni 177, la Neo-
menia diThilri Iarà caduta in quell'

anno nei 28 del Settembre Giulia-

no , giorno di Martedì ; e il di-

giuno conrroverio , che è il deci-

mo giorno di Thiiri farà occortb
in Giovedì ai 7 d'Ottobre.

8. Se poi dubitslle della fin-

cerità del metodo da me ora te-

nuto nel ritrovamento di cotal

giorno , piacciavi di ufar meco bre-

ve tempo ancora di lofFerenza

,

mentre per altra via pih ipedita ,

e men faticofa mi fo di bel nuovo
a ritrovarlo: e cosi olTervando voi,

che dall' uno, e dall'altro metodo
Tempre torna il medelìmo di, cel-

lerà.

( A ) Epift. i Dionys. Exit:, apud retav-

(i ) Anche l'Ughcili nelle fuc tavole Falquali ,

che leggonlì nel toni. io. dell' Italia Sacra ,

alTcgnà^ la Pal'i'.u dell' anno 56 ai 1 8 d'Aprile,



fera , cred' io » dall' animo vortro
]

ogni comecché menoma dubitazio-

ne . Arteih Giui'eppe Scaligero ne'

|

iiioi Prolegomeni , o fìa nella in-

troduzione .il Tuo teloro de' tempi

,

che negli r.nni 55 dell'Era Volga-
re il digiuno di Thiiri corriipon
deva a' dì zo del Settembre Giu-
liano . Quindi è, che la Neomenia
di Thiiri dovea cadere in quel!'

anno a* di undici dello Hello Set-

tembre. Si fa parimente, che l'an-

no ^6 , del quale noi favelliamo,

e cheimmediatamentea quello luc-

cedeva , do^ea efl'ere emboliimico
nella ferie degli anni Giudaici , tra

perchè quello era l'ultimo di un
Ciclo diciannovcnale , e perchè la

Luna XIV dopo il mefe Aìar anti-

cipava di alcune giornate l'Equino-
zio di Primavera ; e per confeguen-
te ella non dovea appartenere al

primo mefe , cioè Nifan , ma al tre-

diccfì.no detto Ve-Adar , che va-

le a dire fecondo i\dar ; il quale in

ogni anno embolifmico s'aggiunge
dagli Ebrei a^li altri dodici meS ;

Però è , che dalla Neomenia di

Thifri degli anni ^$ lino alla Neo-
menia medefima dell* anno feguenre

cinquantefimofefto fcorreisero gior-

ni }^4 . Dopo ciò , elTendo llato
|

Tanno ^6 bifeilile nell' ordine de- I

gU anni Giuliani, lu necefTario , che
j

in queito medefimo anno la Neo- I

menia di Thiiri accadere ne' 28.
|

del noftro Settembre ; e dovette
j

perciò il digiuno di Thifri, ch'era
il decimo giorno di quello mefe,|
corrifpondere ai fette d' Ottobre:
cola , che dai calcoli fopra riferiti

|

era già dimoflrata. Pollo adunque, 1

che il digiuno , di cui S. Luca ta

I

menzione negli Atti , fia quello del
iettim j mcic , come addietro pro-
vai iung.unente (a); a' di 7 di Ot-
tobre do V ea eflere la nave di Pao-
lo in quel mare , che tra Guido , e
Candia fen giace. Col qaal fonda-
mento potrà ciafcundi leggieri rac-
coglier dagli Atti , che la parten-
za dell' Appollolo da Cclarea av-
veniife verio la fin del Settembre

(^); e che prendelTe poi terra per
ifvernarvi allo fcader dell' Otto-
bre (e). 9. Ma

( <« ) Di fopra , e §. 7.
{b ) Dicono gli Atti , che partiti i noftri viaggia-

tori da Cefarcn,pervennero il fecondo giorno s
Sidone : Secando autemdte dejem.n.n Sidonem
( Aft. cap i7. V. 3. ) . Poi coftretti elfi, per i

venti contrari, come fopra è detto §. + , a

volger la nave , e girare intorno all' ifola

Cipro , e veleggiar diritto lino all' ultima
ftremità d-Ua Caria, han dovuto trafcorrere

circa 800. miglia, prima di giungere a quel
mare , che giace nelle vicinanze di Candia ,

nel cjuale trovandofl il lor battiuiento , pafsò
il controverfo digiuno . Ora 800 miglia ,

quando la navigazione non è impedita , li

fanno comodamente in 6 giorni . Ma perchè

i venti furon contrar
j , e lentamente naviga-

rono per molti d\ : Cum m.tàis dieb.a ta,di «rt-

xigareriiit' ( ibid. Aifi. v. 5. ) j converrà aggiun-
ger di pili alle 6 confuete j. , o 4. altre gior-

nate : e così quefte colle due prime faliranno

in tutto circa a II. , o 12. giorni. Il di adun-
que del digiuno di Thifii ^ durante il quale
cran elfi nel mare di Candia , avcan già navi-

gato Il giornate in quel torno . Pero efl'endo

occorfo il prefato digiuno ai 7 di Ottobre , ne'

26 di Settembre a un di prefl'o faran partiti

da Cefarea

.

( e ) Tra il digiuno, 7 di Ottobre , e l'inforgerc

della fiera tempelta , che verrò qui fotto nar-

rando cofteggiarono daU' angolo di Candia ,

the a Greco riguarda , lino a fcorrere la mag-
gior parte della colta aullrale , tratto di circa

300 miglia: al qual viajjgio faranfi richiefte

almen quattro giornate
,
perchè quivi fimil-

mente era tarda la navigazione , e dimorarono
alcun tempo vicino Lafea , afpettando vento

opportuno , che a Porto Fenice il legno fpin-

gelfe . Dal principio poi della procella lino

ad afferrare le fpiagfe di Malta ,
palfaron

quattordici giorni interi , come cofta dal §. 9
fegucnte . Quindi, fattala fomma dei 7,4,
e 14 , troveremo , che cixca ai 25. di Ouobie
fatano colà approdati

.



9- Ma troppo forfè vi ho te-
J3uto a bada fu que/lo punto, eru-
cii ti Accademici; perciò, tacendo ri-

torno onde mi lon dipartito , fie-

guo la nave di Paolo, che nel ma-
re di Candia holalciata. Non tro-
vandofi adunque vicino Lafea por-
to fìcuro , eci acconcio per ifver-

nare, deliberò il Centnrione {a)
a perfuafìon òqì noccliiero , che iì

palfaiTe più oltre fino n Porto Fe-
nice , lontano da Laica qua fi di tan-
to , quant* è lunga la cofla meri-
dionale di Candia, falla quale det-
to porto fi ritrovava . Però afpet-
tato il vento , che a quella volta
fpingefle ; e Oilro finalmente fpi-

rando, verfo quel porto s'incammi-
narono . Poich' ebbero viaggiato fe-

licemente alcun tempo lungo Tifo-
,

la, Oror nominata, già lor pareva!
di dover conieguire l'intento; ma,
inlorto tutto iraprovvifo un turbi-
ne , che da Greco furiofamente mo-
veva, viddero fallito l'avvilo : e

cacciata la nave dalla foga del ven-
to, fu loro tolto in breve di villa

il porto, ov' elfi pcnfavano di ap-
prodare . E con tanta gagliardia l'u

fpinto il legno, che, niun' arte, e

Jiiuno sforzo de' marinai valendo
a vincere la terribil fortuna , lu ob-
bligato a correre a ieconda di quel-
lo fino a trapalTar da vicino l'Iio-

la Gaulo , che ora Gozo ix dice,
polla all' Auftro della eremita oc-
cidentale di Candia. Ma, fcorgen-
do l'avveduto Piloto, che fé più
oltre a quella volta fi lafciava ra-

pire , nelle Secche Africane , che
Sirti fi appellano , farebbefi la na-
ve fenza dubbio avvenuta ; abbai-

( rt ) Aft. caj\ 27. veiT. 11. *: fcgucr.t.

fate le vele maeflre, fu forza alla

fin coi ucrzuolo caricar l'orza , per
divertir il legno dal pericoloio , e

paventato incontro . Ciò nulla oitan-

te però , iniuriando leir.pre più la

tempeila , luron corretti , il primo
giorno dopo inlorto il procelloib

tifone , a far getto di ciò , che

aveano men necelTario nel baiHmen-
to. E nel terzo di gettarono an-

cora nel mare gli arnefi medefimi
della nave, le vele, i canapi, e le

altre cofe , almeno in gran parte ,

per alleggerirla vie più : e cosi ri-

pararla , per quanto veniiTe lor fat-

to , dall' impeto , e dall' ingiuria

dell* onde . Erano già molti gior-

ni , cheil cielo di nuvoli, e di buja

notte pieno, né Sole, né Stelle la-

fciava loro vedere ; e cadendo di-

rotta pioggia da' tuoni , e fpefil ba-
leni accompagnata , e divenuti al-

tiifimi i mari per ogni intorno ,

perduta aveano epafTaggieri, e ma-
rinai quafi affatto la Iperanza di

lorofalute. Finalmente trai ragio-

namenti di Paolo , onde confortan-

do gli andava a non temere di

morte in quella fiera tribolazione;

lor promettendo, chcfarebbon tut-

ti campati dal furore del mare , ec-
come l'Angelo rivelato gii avea;
fulla metà della quartadecima not-

te parve a' nocchieri- , che terra

vedeiTero . E ,conofciutalaper mez-
zo dello fcandaglio molto vicina,

temendo non in qualche fcoglio

venifTe ad urtare la nave, gettaron

dalla poppa le ancore: e cosi ter-

iTia tenendola , appettavano , che il

giorno full' orizonte apparilTe . Sul

iar del mattino, Icorgendo più chia-

ramente la terra , falpate le anco-

i

re.



re, a quella volta fi avviarono ; e

già vicini alla riva, peniandocon-
durfi in picciol leno , che là vede-

vano, percofle la prora in un ban-

co d'arena ; e trat tanto che quella

colà Itava fìtta , per li gagliardi,

e replicati colpi del mare tutta li

sfàlcio, e s'intranfe la poppa. Per

la qual cola, lanciatifi i marinai , e

polcifi a nuoto, coU'ajutodi tavo-

le , le, e tutti gli altri ancora, len-

za che né pur uno pcriflTe , iulla

fpiaggia vicina a falvamento con-

dulTero . Scampati in tal modo dal-

la procella i noftri viaggiatori , co-

nobbero , che queir era un' Itola

,

e Meìtta lì addimandava : Et cum
evajijfcrnus , t:r,7C cogno'vimus , quia

Meltta infula vocabatur (^a) . Ed
eccoci omai pervenuti all' altra con-

troveriia , che propofi da principio

di volere in lecondo luogo trat-

tare.

IO. EfTendo adunque queflo

vocabolo di Meiita acconcio a fi-

gnificare ugualmente (/^) e Malta

ilbla Africana molto celebre nel

mar di Sicilia , e Meleda ancora

altr* liola nel Veneto golfo , ipet-

tante alla Repubblica di Raguià
Jiella Dalmazia ; però è, che gran

quillione è inforta , qual fìa dell^

due itole mentovate , cui debbafi

l'onore d'aver accolto l'Appoilolo»

dietro il naufragio. IDalmatini trop-

po più , che del vero, amanti della

lor gloria, s'affaticano ad ogni po-
tere , per far credere al mondo,
che la loro IVkleda folTe l'ifola tcr-

tunata , la quale in si fatta occa-
fiune gli donafìe ricovero .. Tra

( it ) Acl cap. 28. V. t.

:^ b ) Ferrar. Lcx. Geog. Mcliu.

:ii±ii|

[quefti a difender l'onore della iia-'

zione ha alzato bandiera l'erudito

I
Padre D. Ignazio Giorgi {a) dell'

I

inclito Ordine di S.. Benedetto , il

I quale arma varie , e giudizioie ra--

gioni . Quattro di loro io prendo

I

lolamente a combattere ; poiché
l'altre tutte, o che a queffcc s'ap-
poggiano , e fi riieriicono, o che

i

non hanno quella fembianza di ve-

I

ro , che richiederebbefi a doverne
I
far calo . Incomincia dunque egli

a dire: Certa coià è dagli Atti Ap-

I

poflohci , che nella m.età della not-
te precedente a quella mattina , ia
cui gettaroniì a terra i noflri viag-

I

giatori , {{ ritrovava la nave m
I

Adria : riavigantibus ììobis in Adria

j

circa fjiediam no^iem ; o fia neir
I
Adriatico mare , come legge il S>

I

riaco ; quum erraremus , ^ ferre-

j

remur in Adriaticimi ììiare {b). Ora
avvegnacchè fi conceda , che nel

I

mezzo di quella notte navisralTero

I

in parte dell' Adriatico all' itola di
Malta piì^i d'ogn' altra vicina , che

I

vale a dire poco di qua da Corfù

,

dove il Golfo incomincia, e pair^-
to appena il mare di Grecia; ciò

I
nulla oftante fembra affatto impof-

I

fibile, che nel tare del giorno im-

j

mediato folTero i?i polta , onde
Malta vedere, e di là a non mol-

I

to approdarvi . Perciocché è si gran-

I

de il- tratto di mare a quelli due
luoghi frappofro , che un continuo

I

navigare di alquanti giorni, a ven-

I

to in poppa larebbeii richJefto a

1

tralcorrcrlo tutto. E in fatti levo-
Igliamo noi pure farne la pniova,

I

Va-

•l'C'»).r. Giorg. D. Paiilus Melica: Dalmatenf. hofocs

j ;
.

Infpeft. Anticrir., ' • '
' '

!( J ) Avi. cnp. :-. Biblia t. Ànguft. Fme.nfis .



Valorofì Accademici , troveremo ,

fuppolli i confini dell' Adriatico ,

che Ihbililce il P Giorgi, tale ap-

punto eiler la co'a. Conciofiache

,

cfTcndo la dilTerenza di longitudi-

ne (a) tra Milta, e Corta di gra-

di 5 , e 3-5', e quella di latitudine

di j gradi, 4(5', e 35": le fi taran

no i quadrati alle prehte differen-

ze corriipondenti , e dalla .omma
di quelli eltraggafi la radice qua-

drata ; ne verrà per diitinza tra

l'uno, e l'altro paeie 6 gradi, 4*^',

e ^f: che vale a dire, prendendo
il valore di un grado , giufia il

Cheplero , di miglia 72,1! ma-
re vicino a Coria farà lontano da

Malta miglia 488, e pafiì 300, Ipa-

zio certo si Imiiurato da non po-

terfi traicorrere in veruna maniera

Bel breve intervallo di una rnezza

notte , mafilme fé veniam a riflet-

tere , che per la maggior parte di

tempo SI icario la nave riilette in

mezzo all'onde termata tuli' anco-

re , che ne impedivano il corlo ,

come gli Atti ci narrano (^).

II. Querto è il primo argo-

mento del Giorgi , e per avventu-

ra da lui creduto il più forte a ta-

vore della fua Meleda . Ma non è

di quel pcfo , eh' egli lo reputa ,

ficcome appoggiato a un faLo prin-

cipio • Imperciocché non fono i con-

fini dell' Adriatico mare si angu-

lli, che non fi (tendano più oltre

ai promontori Acroceraunio nell'

Epiro, e Tapi^io nella Calabria,

come il Padre fa vifta di voler di-

moitrare ; ma quel mare fcorre af-

( « ) Oizion. Gcog. tradotto iall* Inglcfe al France-

fc , e dal Francefe nell' Italiano ftampato in

Lugano . ( b) Aft. cap. i7.v. %^

jfai più lontano, giufta la teftimo-

I

nianza di molti Scrittori , fino a.

1 bagnar tutto il lato orientale della

Sicilia. San Girolamo (^), il qua-
le, ficcome Dalmatino , ed eiperto

j

nelle Storie Greche , e Latine, eh'

I

egli era , dovea elTer verfato in

que* mari, e nella loro ellcnfione,

deicrivendo la navigazion d'Iiario-

I
ne , che paffava in Sicilia da Pare-

j

tonio , Alberton:^ ^oS^ chiam-Uo ,

citta collocata fuUa ipiagj,ia mari-

tima della Libia, da Aleifandria d'

Egitto verlo occidente 180 miglia

diicolla , mentre ci rapprefenra ,

che la lui nave alla volta di Pa-
chino correva , detto a' noflri di
Capo Paffaro , polla nella llremità

della colla orientai di Sicilia , che
Malta riguarda , dice , che in mez-
zo air Adriatico mare fi ritrovava.

So che r erudito Critico non ha
per buona al nollro propofito,feb-

ben di gran pelo ella fia , la telli-

nionianza del Dottor MaiTimo , né

di molt* altri , che potrei qui reca-

re, polleriori a Tolomeo ; volendo
egli il Padre Giorgi, che Tolomeo
fia {lato il primo ad affegnar tant*

eilenfione al mare, onde noi ragio-

niamo . Ma oltrecchè fembra affat-

to inverifimile , che Tolomeo , len-

za la fcorta di alcun antico Scrit-

tore , abbia di fuo capriccio chia-

mato la prima volta Adriatico il

mar di Sicilia , non mancano Au-
tori più antichi di quelV infignc

Geografo, i quali donano al prefa-

to mare confini affai più valli di

quelH, che il Giorgi ha prefcritto.

Solino al capo decimo delia liia Sro-

j ria , ove parla delle cole della Si-

cilia ,

( rt ) Hicronym. in vita Uilar. Abkat. ca». 30.



cilia, COSI ebbe adire: ^«wf e^^/«
?nonte5 duo Neòroc'es , ^ Ncptunius :

e Ncptunio fpecula efl in pelagus

Tujcwn , ^ Adrtattcum {a). So-

novi , Icrive egli , altri due monti
(già s'intende nella Sicilia) il Ne-
biode, e '1 Nettunio, MaJonia , e

Spreverio ora cliiamati (/'): i'ullo

Spreverio trovafi una \edctra , da
CUI lì icorge il Tolcano , e l'Adria-

tico mare . Si ipicga qui con trop-

pa chiarezza Solino , né altra inter-

pretazione , ie non mi falliice il

penfiero , laicia a' lettori di fare

,

lalvo il riconofcerc d'aver egli ma-
re Adriatico addimandato quello

,

che giace all' Oriente , e all' Auflro
della Sicilia ; poiché certamente in

ninna maniera da cotal monte il

Golto di Venezia fi può riguarda-

re, per edervi irappofta più di mez-
za la Sicilia con tutta l'Italia , e

per efTervi sttraverlati gli alti, e

non mai interrotti Appennini, che

di colà mirare impediicono . Giu-

feppe Ebreo , per laiciare tant* al-

tri, che fi potrebbon recare, nar-

rando il naufragio da lui fofferto

nel paffaggio dalla Giudea a Ro-
ma , ci la lei ò quefio bel tefiimo-

nio ; Per 'veri Romaw multctics peri-

dita us in mari . Suòmtrfa enim

noflra navi in medio Adria , cum
ferme ejjemus j excenti numero , per

totam noBcm nfta-iiìnus : ^ circa

àtei initium ccnfpeóìa a nchis Jccun-

dum Dei prcvidentiam Cyrenaica na-
'^t y ego , ^ quidam alti , cO'teris

prcm^ticres , umverfi ad cóicginta ,

recepti Jumus in navim . Ita ferva-
tus in Dicaarchiara

, quam Putco-

!a) e Julius Solin. roivheft. cap. io.

( b ) Feriar. Lcx. Gcog. Ncbrodcs , Ncptunius.

' hs Itali *uocant , pervem in amici-
tiam Alityro (^). Flavio GiUiCp-
pe adunque , uomo aflai letterato ,

e di vafiifiima erudizione , che ne'

tempi di Luca vivea, dice d'eflere

naufragato in mezzo dell' Adria ,

mentre da Palefi:ina a Roma paifa-

va ; indi efTere ifato accolto , e fal-

vato in una nave Cirenàica ; la qua-
le cioè era partita dal regno della

Barca , contenuto tra l'Egitto , e le

Secche di Barberia , a fronte di

Candia (^)» e che veleggiava a

Pozzuolo nel Golfo di Napoli, dov'
egli pure colla nave fieffa perven-
ne . Ora potrà forfè qui dire il

Chiarifllmo Giorgi , che quel basi-
mento Atricano Giufeppc accoglief-

fe preffo l'Illirico di qua da i mon-
ti della Chimera ? Io certo credo

,

che no , quando egli , che tante
volte nel iuo libro fi ride degii al-

tri , non V ole (le a noi pure provo-
care le rifa verfo di lui. Impercioc-
ché chi può mai credere , che un
nocchiero partendo d'Africa per an-
dare a Pozzuolo , voglia condurfi
nel Golfo di Venezia tanto lonta-

no dal fuo diritto cammino? Né fi

dica , che alcuna tempefia v'abbia
forfè cacciato il legno contro voler
del Piloto ; perchè le quella iiavtf

avefié di freico patita fortuna , e

provara l'avefTe si orrenda , che
dalla fua via fino in mezzo a quel
mare folle {lata condotta , non fa-

rebbe già ella fiata in alto , né in

pronto , e in potere di accogliere

ottanta naufraghi, e si lontan rraf-

porta;li; ma avrebl->e avuto mcilie-

ri di ricoverare in alcun porto a ri-

far-

( rt ) FUv. Jcf. in Comment vita: fux

( b) Baudrand. Lcx. Geog. Cyicne .



farcirfì . Conviene pertanto conchiu-
dere , effervi Scrittori più anticiii

di Tolomeo , e coetanei eziandio

allo Scrittore degli Atti , i quali

hanno ilelo l'Adriatico oltre le foci

Acroceraunie, fino ancora a bagna-
re le ipiaggie della Sicilia . Quindi
non è maraviglia , che Luca pari-

mente abbia indicato col nome di

Adria quel mare , che giace ad
Oriente nelle vicinanze di Malta

.

Per la qual cola chiaramente lì !Cor-

^e, che poteva benilfimo il legno,
lu cui Paolo veniva condotto , nel-

la metà della notte ritrovarli in

Adria, e ciò nulla ollante all'apri-

re del giorno ell'ere a villa di Mal-
ta , e di là a non molto approdarvi.

12. L'altra ragione vien tratta

dal venro , che allora ioffiava . Il

vento , ond' era fpinta la nave di

Paolo, profiegue il Padre, era un
Euro procellojo, che tanto vuol dire

la greca voce Eàps^xv^c"^ , ulata da Lu-
ca : però l'pirando tal vento dall'

Oriente di Primavera , non già a

Malta , ma verib l'Illirico , dovca
dall' itola di Candia il legno con-

durre . E certamente fc il vento Eu-
ro-aquilone della Vulgata rtato tol-

fe il Cecia , o Greco a Levante, co-

inè vogliono i Diffeniori di Malta

(giacché da cotal vento fu caccia-

ta la nave con tanta forza , che né
timone , né virtù di nocchiero va-

lendo a vincere , o a campare il fu-

riofo impeto , tu obbligata a cor-

rere a feconda di quello ) piutto-

Ao che a Malta condurfi , farebbe

ilata corretta a giriene colà nell'
j

Africa, verfo dove appunto da Can-
dia muove , e mena il vento Gre-
co . E le tal vento in line aveffe

Ipmto diritto la nave a Malta, non
quattordici intere giornate fareb-

bonfi coniumate in sì tatto cammi-
no , come narrano gli Atti {a) :

ma coi furiofi tifoni , che lempre
più caricavano , ballar doveano tre

foli , o al più quattro giorni ; ei-

lendo il tratto di mare tra Candia
e Malta forte minore di <^oo. mi-
glia (ò)

ij. Ecco il tecoiido argomen-
to del Giorgi da me rillretto in po-

co, e convalidato eziandio; manon
ridotto a tal forza , che fi debba
pairarglielo buono . E prima io non
niego, che, attela l'etimologia del

nome » Eùp:)(.X'jS'uy voglia dire Euro
impe'uojò , e turbo ^':nto ; perchè
KK'j^ay è lo ftelTo , che fluttuamcn-

0, e temp.fla. Ma non accontento
poi , che quello folfe Euro cardi-

nale , fpirante dall' Oriente di Pri-

mavera ; potendo elTer tuttavia Eu-
ro burralcoto , e forte allora con
più di ragione , te bene dalla parte

media tra Oriente , e Settentrione
moveire. Né io pento far torzafulta
voce Euro-aquilone della Scrittura

(comecché per altro ella fia grandil-

fima ; non dovendofi condennar d*

infedele, o d'ignorante nel greco
il Santo Traduttore della Volgata ) •

( a ) Ad. cap 27 V. 2'.

( 6 ) Il Ferrarlo Lex. Geog. aUa voce Creta pone
la diftan7a tra Cardia, e Sicilia ,a cui è vicina

Malta , di s^ì. miglia .

// rejio nel Foglio feguente .



RACCOLTA
MILANESE

( Fog. x7. )

Dico SI bene ,• che fé il vento , che
in quella occafìon caricava , folTe

flato, quale il P. Giorgi lo vuole,

non avrebbe cacciata la nave da
Porto Fenice, come accadette (^ ),

verib l'ilbla Gozo , che giace all'

Au irò di Candia , fino a correrle

affai di vicino ; ciò folamente po-
tendo avvenire per l'impeto di quel

vento femi-cardinale, che noi Gre-
co diciamo . Né perciò fé ne deve
didurre , che il legno dovefle an-

dare a piantarfi diritto nelle Sec-

che Africane ; poiché la perizia , e

l'avrvedutezza del Piloro a ciò po-

teva ovviar facilmente , la nave po-

nendo air orza, non con tu^te le

vele prendendo il vento , né in pop-

pa , ma quafi di fianco , ne tenen-

do la prora diretta a Libeccio, ma
bensì a Maeflru a Tramontana . E
cosi dovea il cammin della nave ,

tra per la forza del vento , che mo-
veva a Libeccio , e per quella del

timone , che guidava a Maefi:ro a

Tramontana , colle fole due bafle

vele, valer quello di mezzo , cioè

quel , che mena a Ponente : e in

(*») Aft. cap. 27. V. 16. Queft' Ifola e chiamata
Cauda ncUa noftta Volgata , e Kouro nella
VcilìoBC Siliaca .

cotal modo con perdita di affai

tempo da Gozo a Malta lentamen-

te condurfi . Quindi apparifce ezian-

dio la ragione, per cui ad un viag-

gio , che ballavano tre o quattro
giorni a vento diritto e gagliardo,

quattordici ne abbifognaffero . Po-
vera arte marinarefca , le il Piloto
foffe feip.pre obbligato condur la

nave dirittamente a feconda del
vento, che foffia ! E non vediamo
talvolta col medefimo vento veleg-
giare due legni a parti tra loro
contrarie ? Oltre di che , qualunque
il vento fi toflè, fembra niente fi-

mile al vero, che dovefle continuo
foffiarc il medefimo per lo Ipazio

I

di tante giornate . 11 perchè io fon
di parere , che dal vento indicato
dagli Atti , quattordici giorni pri-

ma , che i noilri viaggiatori terra

prendeflero, rirrar non fi pofla al-

cuno argomento nò a favore, né a

danno di qualfivoglia fentenza : e

però , fenz* altro dirne , lafciamo >

che il P. Giorgi profiegua a par-

are.

14. L'ifola, nella quale dietro

il naufragio Paolo ricoverofil , ri-

piglia il noftro Critico, avea vipe-

re molto velenofe; e ne dà la ra-

gie-



gione: perchè vedendo quegli Ifo-
Jani una di quelle pendente da un
dito dell' Appoitolo , a cui s'era
co' denti afferrata , penfarono , che
la mano dovelTe tolto gonfiarglifi,
e egli tra poco morire ; e poi oi-
iervando , che dal morfo di quel
mortifero animale non ne provò al-

cun danno, quafi Dio venuto loro
dal cielo lo predicarono (^). Il

che certo non avrebbero fatto que-
gli Spettatori , le colà non follerò
itati velenolì i lerpenti . Ora fi fa

,

che in Malta le lerpi , di qualun-
que forra elle fieno , non Ibn vene-
nitere ; e allo 'ncontro in Meleda
fono le vipere di cosi potente ve-
leno provifle , che in poche ore tol-
gon di vita col morlb. Meleda adun-
que, conchiude il P.Giorgi, e non
Malta deve dirfì queir itola , ove
Paolo, nel giribnca Roma, fece l'in-

verno .

15. Piano però : che quefla il-

lazione non è ben didotta dalle pre-
meffe; nafcondendofì la fallacia nel-
la varietà del tempo, di cui fi ra-
giona. Concedo anch' 10, chela vi-

pera , la quale s'appiccò alla mano
di Paolo nell'ifola , dov' egli s'era
ricoverato dietro al naufragio , fof-

fe un animai velcnofo , e mortifero
;

ma dovea por mente a rifiectere il

valente Critico , che in Malta non
altrimenti che in Meleda nell'anno
einquantefìmoleflo dell' Era Criftia-

na potevano effere velenole le vipe-
re: anzi dico, che di fatti Io era-
no . Imperciocché tra tanti antichi
Scrittori , i quali hau celebrate va-
rie regioni , ed alcune ifole anco-
ra , di Malta affai più piccole , e

men rinomate (^), come prive di
velenofì animali , e aventi la terra

acconcia alla guarlgion de* veleni,

non fé ne truova par uno prima di
quella navigazione di Paolo , che
tacendo menzione di Malta , le af-

iegni cotal privilegio . Ma dirà for-

fè il Giorgi , che nemen colta da
alcuno Autore , che follerò i ferpi

a quel tempo colà velenofì : e io noi

I

niego . Ma quale dovea efiere quel-

I

lo Scrittore si poco accorto , che

I volefl'e empir le lue Storie di cofe

a ogni terra comuni , e comperarli

le rifa altrui , apportando ciò di un
paele , che a tutti gli altri fi con-

veniva? Non farebbe ella cola ridi-

cola , e da pigliar colle molle , fé

Quinto Curzio, per atto d'eiempio,

Tcrivendo la Storia di AlefTandro ,

avefTc lalciato in monumento a' po-
fleri , che il gran Macedone com-
batteva colle mani , camminava co^

piedi, e altre si fatte cofe , che in

quella maniera da ogni uomo co-
munemente fi tanno? Certo che si

.

ì Ora lo fleffo direbbe fi di qualun-

que Scrittore , il quale aveffe nar-
rato , che le vipere di Malta avean
veleno, e detto aveffe , che le alcu-

no da quelle veniffe colà morfica-

to , correfl'e evidente rifìco di la-

fciarvi la vita ; convenendo per or-

dinario ad ogni vipera , e in tutti i

paefi , l'avere un morto velenofo , e

mortale . Il filenzio degli Scrittori

si , che può lervire a me di forte

argomento a dimoltrare , che, pri-

ma dell' arrivo di Paolo a quelle

fpiagge, foffero le vipere in quell' ilo-

la velenofe , e che la fua terra al-

lora

{ «) Aft. cap, aS. V. 4.

( rt ) Di quelli paefi ne fa menz-ionc nel fuo liblO

lo lìello i. Giorgi Infpeft. 3. Diatriba, x.



lora non foife atta per anche a gua-

rir da' veleni . Conciofìachè ficco-

ine egli vuole il Padre , che ne' tem-

pi di Paolo l'Adriatico non Ci elkn-
delTe fino a Sicilia , perciò appun-
to , che alcuno non v'ha, com' ei

fàliamente i'uppone , più antico di

Tolomeo , li quale di fimile eilen-

fione favelli : cosi a noi l'ara lecito

il dire, che la terra di Malta non
fofTe medicinale » e antidoto contro
i veleni ; né priva andafle di mor-
tiferi animali, prima che l'Appoilo-

lo vi fi conducelTe ; non elTcndovi

alcuno tra i molti Scrittori di Me-
dicina, e di Storia si tra Greci ,

come Latini , il quale , innanzi il

lui arrivo colà, privilegio si tatto

alla terra di Malta conceda . E cer-

to le alcun ve ne fofle , non l'avreb-

be lafciato l'erudito , e diligente

Critico, ficcome cofa , che a tavo-

le della tua caufa molto bene , e

forib più d' ogn' altra, tornava. A
miracolo adunque da Dio operato,

a interceifion dell' Appollolo colà

pervenuto , e non alla natura del

luolo deve attribuirli, che nell'ilo-

la di Malta da qiie' di fino all'età

prelente fian le vipere lenza vele-

no , e che la terra cavata dalla

grotta , h quale di S. Paolo vien

detta , fia antidoto , e medicina

centra il morfo de* velenofi ani-

mali .

1^. Finalmente cosi la difcor-

re il P. Giorgi : S Luca negli Atti

accennando ie cortefie , e le uma-
nità ufate a Paolo , a le, e colle-

ghi dagli abitatori dell' iiola , ove
approdarono , addimanda coloro
col nome di barbari : Barbari vt-

ro praftabant non moàicam humani-

tatem nobts {a). Ora non avrebbe
il Santo Cronilta barbare quelle
genti appellate , le la terra , ove
potavano, toiTellata quella di Mal-
ta . Perciocché eiTendo Greci al pa-
ri del divino Storico allora i Mal-
tefi ; e ninno ulàndo chiamar bar-
bari i popoli della fua lingua , e

della fua nazione , fi rende mani-
tello, e palefe , che gli abitatori di

Malta in niun modo potevan da
Luca barbari addimandarfi , Laddo-
ve a* Dalmatini fimigliante dinomi-
nazione giuitamente fi conveniva

,

ficeome diverfi e nel linguaggio ,

e nel cofiume dallo Scrittore de-
gli Atti . Ccrtiflima cofa è pertan-
to , che l'ifola dalla Sacra Storia

narrata Meleda fofie, non Malia.
17. Se quello argomento reg-

gere al martello , farebbe affai for-

te ; ma egli non regge . Dice adun-
que il buon Padre, eh' era in co-
Ihune preflb de' Greci , qual era

S. Luca , difegnare col nome di

barbari folan.ente coloro, che Gre-
ci non erano : e io volentieri per
ora gliel' acconfento , nonfolo dei
Greci , ma dei Latini eziandio , e
d'altre nazioni . Ma fé io dimoltro,
che i Maltefi a quel tempo non eran
Greci; ne verrà per legitimo con-
leguente, giufia il principio del P.
Giorgi , che Io Storico Sacro bar-
bari a ragione gli addimandaffe.
Ora è certo dalle Storie, che i Fe-
nici, i primi , come fi crede, che
introduccflero l'arte del mercatan-
tare , e i primi ancora, che a tal

fine navigaflero in lontani paefi

(i^), ftabilirono varie colonie in

quc'raari, dove co* lor navigljpaf-

favano,

U ) AO, cap. 18. V. j. {b) Jlia.lib, j.Hift-,



favano , per potervi^ rifuggire ne'
tempi opportuni . Tra le quali co-
Ionie s'annovera quella di Cadice,
ifoia della Spagna Betica , polta nell*

Oceano , molto vicino al continen-
te, chiamato ora di Andaluzia(^);
e nel Mediterraneo quella di Marfi-
glia , città maritima della Gallia

Narbonele (^), e molt' altre an-
cora liilla coiìa. di Spagna; e quel-
la finalmente di Malta (e) prelTo
S^icilia onde tavelliamo al prelente.
Fenici adunque , e non Greci , fu-
rono in lor prima origine i noftri
Maltefì

. E comecché una volta di
quelV iiola i Greci s'impadroniro-
no , e governaronla aliai tempo ;

non furono però di colà i primieri
abitatori fcacciati , né a' tempi di
Luca n'aveano i Greci il dominio .

Perciocché fin nella prima guerra
Africana , che incominciò lotto il

Confolato di Appio Claudio , e di
Mario Fulvio (i), dugento felTan-
tott' anni previamente all' Era Vol-
gare (e); e però 324 anni prima,
che Paolo la vifìtafTe , pafsò da' Gre-
ci in poter de' Romani, a' quali ne'
giorni di Luca ancora ubbidiva . Né
vi fembri , che elfendovi allora in

Malta i Romani , difdicefTe a quel-
le genti il nome di barbaro ; per-
ché i Romani medeflmi /J'^r/'^ri non
iolo dai Greci , ma da altri ezian-
dio fi appellavano : elTendo fiato in

coftume dividere in Greci, e Bar-
bari tutte le nazioni del mondo.
Quindi Paolo fcrivendo ai R orna-
ni difle : Gracis , é* Barbaris de-

( (O Strab. Plin. ficai, apud Philip, ferrar. Lex.
Geog. voce Cade» . ( i ) ibid. voce Maflìlia .

( e ) Diod. Sicul. de Aftic. Mclit.

id) Folyb. lib. I. Geli. lib. 17. cap. ji.

( e ) l€tav. lib. 13. de Doft. Temp.

bìtor fum ( ^ ) . E Stratone : Com^
mune hoc ^ Gracis , ^ Barbarti
rerum jacrarum curam cum feftiva

quadam in ermifsione celebrare (,b)

.

E più chiaramente l'Autor dell' At-
lante attefia , che Plauto parlando
di Servo Mafienio, il quale, efien-

do Siciliano, barbara chiamò l' Ita-

lia , ferive in quefia maniera : Non
quidem ex perjona Jua.... [ed ex
perfona Gracorum , qui barbaros Ita-

los vocabant . Però eziandio le bar-

bari fofiero ftati i Romani da Lu-
ca chiamati , farebbcfi da lui fatto

a ragione; poiché avrebb' egli , Gre-
co, in ciòfeguitato lo fiile de'Gre-
ci Scrittori . Ma cosi non va la

bifogna . Lo Scrittore degli Atti ha
detti barbari folamente , come co-
fia dalla lua Storia (f), que' con-
tadiui , che i primi , fcampato il nau-
fragio , fé gli affacciarono , e eh'

eran prefenti fui lido , quando la

vipera morficò il dito di Paolo : i

quali né Greci , né Romani erano,

ma bensì o Fenici, che i primi vi

piantaron foggiorno , o Cartaginefi
nelle varie guerre Africane colà in-

trodotti . E per non lafciare fcam-
po alcuno al P.Giorgi, voglio con-
cedergli , eziandio fé falfo , che
Greci allora foflero gli abitatori di

Malta . S. Luca però non diede a

tutti quegli liblani il nome di bar-*

bari , come già diifi : ma a color

folamente, che trovò nelle forefie,

e nelle campagne, a* quali, tuttoc-

chè Greci fonerò fiati, il nome di

barbaro fi conveniva; poiché il no-
me di barbaro deriva dalla voce
Siriaca bar-bar, che vuol dir figli-

uolo ,

( a ) Epilt. Rem. cap. i.

( b ) Strab. lib. io. "
( e ) Aft. cap, ;8,



violo , o sbitator di deferto : ficchè

barbaro , e rvfvico vengono ad efìe-

re la mcdefiiDa cola . E in ciò mj
favorifce alTai bene la Veriìone Etio-

pica, la quale , dove le^gc la no-

li ra Volgata : barbari vero praf-a-
bant non tnodica-:: humariitattm no-

bis , ella traduce così: ruftici bene-

fecerw.t ncbis mvltv.m (<»). In qua-
lunque ienib adunque prendafi la

dinomìnazione di barbaro , poteva
a ragione il facro Croniila barbari

chiamar que' Maltefi , cke con tal

nome ci rapprefenta nella iua Storia.

i8. Agli abitatori di Meleda
nò, che quefto nome , né qualun-

que altro fi competeva ; elTendo

queir itola , ne' tempi del naufragio

di Paolo, affatto dcierta, edaniu-
na gente abitata . Imperocché Ce-
lare Augullo fianco di più Ibfferi-

re la baldanza , e le trufferie di co-

loro , onde il mare infeftavano ,

mandò un'armata navale a defolar-

la ; mettendola rutta a ferro e fuo-

co , non la perdonando nemmeno
a' fanciulli , e vendendo gli adulti

a guila di fchiavi , che icampati

erano dal furore delle fiamme , e

dell' armi . Deficientes 'vero Meliti-

nos , è Appiano, che sì parla dell'

Illirico , é" Corcyraos , qui Infulas

incolunt , ingenti belli mole fuj^tra-

l'it , quoniam maria clajje prada-
ban tir: ^ horum quidem impuberes

C^jar jujsit interfìci , reliqu s fre-

tic venundcdit {b) . E fu tanta la

ilrage, e la fovverfion di queir ilo-

la , che Coltantino Porfirogenito
polkriore ali* Appoflolo , atteita

lino a' luoi tempi effere fiata priva

V ^ V'Vcrf: Ethiop. Aù. tap. z%, v. i.

b ) Appiaii. in lllyricum .

di abitatori: e ancor al prefentein
quella pane , che la Dalmazia ri-

guarda , ella è sì flerile , e incolta

,

che rè pur erbe felvaggie. lolite a

pullular da le fleffe , m quella vi

nalcono. Per la quaì cola lembra,
che per niun altro titolo all' iiola

di Meleda la barbarie allora fi con-
venille , lalvo perchè non avea né

abitatori , né edifizj, né coltivate

campagne ; emendo barbarie aliai

grande , come cantò Ovidio , il non.

aver nulla :

. . . Barbarla efl grandis habere

nihil {a) .

Ora tutto ciò prefuppoflo , come
poteva Paolo colà ritrovar conta-

dini , che tanto umani , e cortefì

verfo lui , e compagni fidimoflraf-

fero ? tanti ricchi liolani , i quali

,

durante lo fpazio di tre mefi (/>),

delle cofe necellarie provedcffero i

noflri viaggiatori ? tanti intermi,

che da ogni parte veniffer condot-
ti all'Apposolo, per riavere la fa-

nità ? E come finalmente in luogo
sì diffipato , e deferto abitarvi po-
teva quel Publio sì doviziofo , e
fplendido , primate del popolo , il

quale a 27 <5 naufraghi per tre gior-

ni interi il mantenimento recalTe

,

e l'albergo? E pur tutte quefleibn
cole , che narra lo Scrittore degli
Atti {e) di queir ifola , in cui Pao-
lo fu accolto dietro il naufragio .

Convien dire pertanto , che non
Meleda , ma sì bene Malta fofTe

queir ifola , la quale nell' età , che
allora correva, di bella, ampia, e

ricca città iuperba n'andava , e di

molti villaggi era adorna , e di fer-

tili ,

( a ) Ovid. Am. lib. ^. elcg, 7.

(i ) Aft. capa». V. io., & 11. C<0 Ovid.lib.j. laP..



tili , e coltivate campagne : quale

Ovidio la celebrò ne' tuoi Falli

.

Ferttlis efl Me lite flerili

virina Cofyra (^).
Lafcio la fonte (^), la grotta , e

altri monumenti , e le tradizioni

antichifTime , che ferhano tuttavia

i Maltefì in teftimonio , che Paolo

vi recafle il primo la Cattolica Fe-

de: SI perchè non voglio oltrepai-

fare i diicreti confini al noltro par-

lare da noi Inabiliti ; e molto più

ancora, perchè il detto fin qui, per

quel ch'io eftimo, balU abbonde-

l rf ) Cofira è una delle ifnle Conigliere, chiamata

Pantelerea dagli Italiani , circa so miglia

difcofta da Malta .

l è ) Su quella fonte fnno fcolpiti quelli due verfi •

Religione faci\t fotteifi xiene,a<e , fi.itor j

naufragai hits deiirit eum tibt Paulits aquAs •

volmente a confervar Malta nel fuo
antico diritto , cne il P. Giorgi ilu-

dioiTi in vano di torle, tratto dal

ioverchio amore della nazione , e
della iua Patria. Negli anni adun-
que $6 dell' Era Cniiiana (^)» in

tempo d'Autunno (<^), iuUa ììii di

Settembre (e) , tu l'Appoilolo Pao-

lo condotto prigione da Cel'area

alla volta di Roma : e , trovandoli

la lui nave ai 7. d'Ottobre ( ^) nel

mare di Candia , verio la fine del

medefimo mele pervenne , non a

Mv-^leda , ma a Malta , dove fece

l'inverno : che è quanto da princi-

pio mi era propollo di voler di*

moflrare .

la) Supra §. 3.

t«) Ibid. §. 8.

( b ) Ibidem §• s- , Se 6.

(4) Ibid. §. •/.,&».

SONETTI,
Tratti dall'altre volte citato MS. di Gafparo Vifcontì.

Al Si^. Hierontmo tutta villa . (^ )

CAro Compar magnanimo, e gentile

Nel coro aflumpto de le Mufe fante.

Cui dona il Ciel benigno grazie tante 9

Che raro a te fi può trovar fimile.

Ne la mia rima fral fé innalzo il fi ile

D'ofcurità mi accufa il vulgo errante;

Da l'altra parte il mio Dottor Bramante. (^)
Mi morde quando il verfo è groflb, e umile.

Mi
{a) Di Girolam) Tuitavilla poco rimane a d.rc , e ci rifcrbiamo a j.arlar..e altrove , quando altr»

nota non ne converrà fare , che quefta .

(4) Q.uetto Dottor Bramai te , altri non è, che il celebre Architetto Bramante d'Urbino j alcune^
l'oeiìe del quale daremo noi i primi ne' Foglj fuccelfivi con qualche ^articolare notizia di Elfo

.

Intanto fi n ti , che il noftro Vifconti lo chiama : il mi» Dotior Bramumt ; cioè , fecondo noi ,

i tHt» Matjiro Bramante, dacché è noto» che la voce Dottore , equ'vaie a Maeftro . in fatti mol-

ti palfi del Vifconti , si ftam ^ati , che inediti chiaramente £gni&cano ci(> che doi OZa intCigse-

U»mo i il che JBCgiio joiienM in ciùuo alua volta .



Jii fon itudiato affai gir per la via

Che a perle al Figlio già Dedalo in vano ;

Quella ancor non mi cava di iofpetto.

Onde poi che mia forte o buona , o ria

Mi sforza a dir, dolce Signor umano.
Al mio dubiar il tuo giudizio ai'petto.

Rijpofta del Sig. Hieronimo tutta villa.

Mller Gafparre mio degno, e gentile,

Nutrito in grembo de le Mule fante »

Da le qual grazie ti fon date tante,

Che dir lì può che a Dante fei fimilc-

Or perchè mi domandi del tuo flile

Acculato, eflendo alto, da TerrsHte

Vulgo, e laudato dal Dottor Bramante

j

E COSI, e converfo, cffendo umile-

Rifpondo, che a me piace affai la via

Del mezo, e laffa, dir, ch'egli è ben vano
Chi ti riprende, e dà di ciò fofpetto.

Ma perchè il Bilincion (j) la lingua ha ria,

E modi più da beflia, che d'umano.
Che con la penna il conci udire afpetto»

Irt) Non era noto, che Bernardo Belinzone , le di cui rime ha fatte ftamf are il Prete Francefco Cor-

nigero Tanzi col titolo: Rime del arguto & face.o Titta Bernardo Bt'in\o»e hioremino , Imfrejfo nel-

la tndita citate de Milano nel ^nno d^l'a faltaifera nattvitate del koJ'ìo StgHo;e Jfeju cìyifio Mille

quatrocento ntrantatre a di ^jumdeadeyultofcrMaeJlroThilifpo di Mamega\t dr£io el Cafjàno ^llc ffefe rie

guLielmo di roLxndi di fanéio na\a,o a'evo del Pudore del O^rra in 4. fufle Antagoniita delVifconte

prima della pubblicazione de' prefenti Sonetti : Ora per eflì non folamente quefta notizia fi ha ;

ina fi viene ad intendere altresì contro a chi per avventura fono ferirti alcuni Sonetti e del

Belinzone, e del Vifconte , i quali nelle Rime d' ainendue loro, cialcunc j uò leggere ;
e cosi

altri che noi pabblicheremo in appreffo . Jacopo da San Severino , che doveva eflere intcfoegli

pine di tai diferenze
, ne fa cenno in un fuo Sonetto al Vifconti indiùtto , e che finora e

inedito ; dicendo :

Può bene ormai il Belinzone 3 monte
Citar le Carte

,
perchè in van fi ftratìa

Colui , che fopra il ver voi per andarla

Da un fetido padui fai nafcci fonte .



E fé quefto Sonetto
Ti parrà trillo, tu har.ii rafone,

Perchè e* è nominato il Belincione .

Al Sig. Hieronimo contra rifpofia,

•U fei quel pelegrin falcon gentile,

Che vola al ciel con l'alte penne fante,
E la tua gloria ha doti tali, e tante,
Che ad un de gli immortai ti fan fimile.

Ed è SI terfo, e dolce il tuo bel flilc.

Che può piacere a' dotti, e al vulgo errante,
E non fol me ftupiffe, ma Bramante,
Qual fai, che non è pur Poeta umile.

II tuo giudizio va j;cr bona via ,

Ed uomo il qual non abbi il capo vano
Non può pigliar di que lo alcun fofpetto.

Chi fcrba dentro al cor la mente ria,

Credo che fi tara col tempo umano ,

Che 'ì ver rifplender d' ora in ora afpetto .

Chi morde il mio Sonetto
Aduca me prefente la ragione;
Purché non venga avante il BeUnzone;

Che a far fue cofe bone
Mille Iflrioni, e mille Protei lupera,
E quel, che laudò eri, oggi vitupera, {a)

{(i) Che iì Belinzonc avefle di fatti fimulato d'avere amicizia e ftima verfo il Vifconti , fi vede
»n più luoghi delle fue Rjmc , si al Vifconti. che ad altri indiriziatc, e fingol^rnewc od
Sonetto

Ceti nuovi poeti fmemorati
,

Civette, alocchi cotti in macheroni , ce.

•ove |U appicca Jf«i coda li Tcrfi feguemi
Ma <c l'opere mie

Dal Vifconte Gafpar lodate fono

,

A cciti altii ij dix mal di me perdono ^



R AGC OLT A
MILANESE

(Fog. i8.)

Al big. Conte e Cavaliere Gianrinaldo Carli Kuhh\(a)

GIAMMARIA MAZZUCHELLI.
TVT On avrei mai creduto , che

I ^ voi m' avelte a chiudere in
"^ SI tàcta guifa tra l' ufcio e

il muro col volere ad ogni modo
eh' io vi fpiegain chiaramente , e

fenza equivoci , come fia fiata da
me aggradita la Lettera IV. dell'

Emmentiifimo Sig. Card. Q,uirini in-

dirizzata a S. E. Andrea duirini

ino illuire e degno Nipote lotto

a* 19. di Giugno palTato , per ciò

che riguarda la menzione che vi

fa di mia peribna . A me pareva

che la riipoila avanzatavi l'ordina-

rio paiTato potefle ballarvi ; ma veg-

go che non ne fiete pienamente con-

tento, iembrandovi che fi< troppo

equivoca, e con troppe rilerve di-

llela ; e vi valete di tutta l'auto-

rità che avete l'opra di me , perchè
io vi iveli finceramente il miolen-
timento . Ve lo dirò dunque con

quella fchiettezza d'animo , che fo-

no fempre lolito d'ufare , e malTi-

mamente cogli amici vollri pari , ed .

avrete ferie nientemeno a dolervi
|

della lunghezza di quella lettera

,

di quel che tatto abbiate della bre-

vità dell' altra . Vi torno dunque a^

confermare la mia riconofcenza ali*

EminentilTimo Porporato per l'ono-

revole menzione che fi è compia-

ciuto di fare in detta Lettera di

mia perfona col pormi in certo mo-
do del pari col celebre Apoflolo

Zeno, chiamandoci amendue a car.

Vili, diligentifsimi . Veggo avergli

data occafione di ciò fare la mia
f^ita di Pietro Aretiro , le cui co-

fe mi fa l'onore d' affermare a car.

XII. d'avere io accuratamente de-

feritie . Vero è tuttavia che chiun-

que leggerà attentamente ciò che

S. E. in effa ha fcritto , di leggie-

ri fi perfuaderà di quanto è pur

troppo vero , cioè eh' io tale lode

non mi fia meritata giammai . E in

fatti il Sig. Cardinale , parlandovi

dell* Aretino , e di ciò che dopo
di me ne ha fcritto il Zeno nelle

lue No^e alla B blioteca dell* Elo-

quenza Italiana di Monftgnor Ginflo

Fon-.

itt) Qiiefto Cavaliere ne ha concfemenic favqiita la prefentc Lettela



Fontanini^ trovo che cosi fi efpri-
n^e ; Avì et grandemente de/tderat.
di vedervi allegate ( cioè nella mia
Vtta^ e nelle Note del Zeno) al-
cuna lettere dell' A: etino y delle qua-
li ho io avuta occajìone di jervirmi
'iffai utilmente nel jOflenere la glo-
ria di Paolo III., e de' C.irdina'i da
lui creati ^ e le quali ne pure a' det-
ti diligentifsimi Scrittori (parla di
noi due) farebbero /late inumili per
fjr cono]cere il carattere dell' Are-
tino

, e fegnatamente in lodare non
femfre in tnodo flranoy ma a' le vol-
te faggiamente affatto , come al cer-
to meritarono d' '^ffere lodati anche
da lui e Paolo III. e que' fun Car-
dinali. Ciò fa egli in una Jua lette-
ra eòe trevo a propojìto di qui rife-
rire. PafTa poi S.E. a riferire due
pezzi di quella lettera dell' Areti-
no, cui dice né da me, nèdal Ze-
no allegata . Ora , e perchè parreb-
be che Sua Eminenza , mettendo
in vilh cotale mia ommiffione , Ti

contraddicelfe nella lode datami di
àiltgentifsimo , e di efatto, e per-
chè veggo che il Sig. Cardinale
grandemente avrebbe deftderato di

vedere allegata in detta mia Vita
efTa Lettera dell' Aretino , è ben
giallo che io Iciolga una tale con-
traddizione , e Ibddisfaccia ezian-
dio a quel deiiderio che m'imma-
gino altresì eccitato in voi mede-
fimo . Non laprei farlo più breve-
mente che col dirvi che la men-
tovata Lettera dell'Aretino fi trova
da me replicatamente allegata in
efTa mia Vita a car. 43., e ciò ap-
punto per far conofcere il caratte-
re dell' Aretino , mentre da me vie-
ne quivi allegata in prova dell'!

aver ^'Aretino tentata cgntflra'a per
metterfi in grazia del r.i'.oio Pentef.

Paolo III fìccome affermo nel te-

llo, lotto al quale neil' annotazio-

ne ( i ) fi citano da me alcuni tuoi

paHri , e tra quelli anche quella iua

j
Lettera a Paolo III., e poi di nuo-
Ivo, quali non ancor contento, ag-
' giungo in efTa nota : ma particolar-

I

mente veggafi la Lettera che fcrif-

j fé a Sua Santità ( cioè a Paolo

III.) ncir Arile del 1538. la qua-

I

le trovafi nel Voi. lì. delle lue

]

Lettere al fogl. 6j.^ e quella appun-

I

to è la Lettera , di cui il Sig. Car-
I dinaie ritèriicedue lunghi palli, ed

I

ha rìefiderato di vedere da me al-

I

legata . Né io quafi ancora pago di

ciò, parlando di nuovo ineffa P^'i-

!
ta a car. 58. del r:on aver faputo

j

giammai VAretino diflorre il fuo
^ penfi ero di Roma, e dell' ai;er ten-

I

tato , dopo la mcrte di Clemente VII.
di acquijìar la grazia del nuovo

Pontefie Paolo III. rimetto il Let-

tore alla toprammentovata pagina

4j. ov' efTa Lettera , come diiii , è

due volte allegata. V^ero è per al-

tro eh' io non ho quivi inierita in-

tiera quella Lettera , né que' pafTì ;

ma ho creduto bene di ailenermc-
ne per non eilendermi diioverchio
fu quel punto , onde non allonta-

narmi dalla dovuta brevità , elTen-

do io folito di citare unicamente i

fonti , donde ho tratte le notizie

da me quivi cipolle . Ed in fatti

fei efTendo i Volumi delle Lettere

fcritte dall' Aretmo , ed altri due
efièndovene di Lettere icritte a lui,

farebbe di troppo crefciuto di mo-
le quel mio lavoro, quando intie-

ri avelli voluto riienre anche 1 Ioli

palFi



j&aiTl più intereffanti di efle quivi
da me citar! Queito mio nietodo
di citare i foli pafTì più interefTan-

ti è itaro il motivo per cui niun
ufo io abbia tatto dell' altra Lette-
ra dell' Aretino icritta al predetto
Pontefice, che dal Sig. Cardinale iì

defiderava di vedere pur da me al-

legata , eh' è nel Voi. I. delle Let-
tere dell'Aretino a car. 166, men-
tre in eisa parlando unicamente
l'Aretino dell' andata di quel Pon-
tefice a Nizza , niente vi ho potu-
to ravvifare che fi afpertafle alla

Vita dell' Aretino . Nò mi pare che
da me né meno allega e o riferire

a dovefTe per far vedere contra
Monfig. Fontanini che l'Aretino
non tempre lodava in modo ftrano

.

E qui ofTervo avere S. E. a car. VII.

della fua Lettera affermato , che
Monfig. Fontanini taccia il modj

flrano di lodare del* Aretino . Que-
fle parole io veggio fegnate dal

Sig. Cardinale in carattere corfivo,

quali fieno del Fontanini , ma io

non fo trovarle in quello Seri to-

re , cioè nella fua Eloquenza Ita-

liana da Sua Eminenza citata . Tro-
vo bensì che fi maraviglia il Fon-
tanini d'aver colui dato il titolo di

arguto al Card. Madrucci , e quel-

lo di graziofo a Daniello Barbaro,

ri'enendì poi dolcemente per fé i' ti-

tolo di DURINO . Ma fupponghiq-

mo pure che il Fontanini abbia con
ciò voluto tacciare il modo di jìra-

710 ^i l dare dsll' Aretino , come fcri-

ve il Sig. Cardinale appoggiato foi-

fe a quelle parole dell' Indice delle

cole nc-abili , juo flrano molo di

Joiare y io perciò non faprei mai
perchè aveffi dovuto confutarlo , nò

come farlo potefH colle mentorate
fue Lettere , mercè che mi iembra
che quelle all' incontro maggior-
mente lervirebbcro per confermare
il ientimento del Fontanini , cioè

c\.t l'Aretmo era iolito appunto di

lodare in modo frra-i , vale a dire

in modo fi:raordÌKario, flravagante,

nuovo, e capriccioio , come crede-

rei che Così luoni quella eipreilione.

Bafla leggere que' paili , e farvi fo-

pra alcuna riflelfione per venirne in

chiaro . Gli altri Pafiort ( Tono pa-

role della detta prima Lettera a Pao-
lo III ) creano Cardinali R.vercn-

dijsimi^ e voi create yicarj d.C'i-

flo ( quafi che avelTe conferito a

quelli , anzi che il Cardinalato , il

Papato: vero è che fi Ipiega dicen-

do) : e ciò 'verificherebbe il lungo

andare , cafo che vii'ejffero fecondo il

dovere delle virtù loro y e il bifgno
della Fede noftra ( ma quello è un vo-
lere farla da indovino , e qualche

fottile o dilicato ingegno, de' qua-
li non è fcarla la nollra età , co-

mecché io non intenda d'effere fra

quelli, potrebbe trovarvi che dire,

perchè, fé avevano a vivere fe^ on-

do il dovere del e virtù loro , chi pri-

mo folTe flato eletto Papa , veniva
dichiarato migliore degli altri , ed
efTo più degli altri perciò viver do-
veva , neper gli altri v'era più da
fperar luogo nella Sede di San Pie-

ro ) . Ve»'amente ( fegue ) Jlccom' efsi

non potevano nafcere in tcm^o più
opjortuno , r.è a giorni di miglior*

Pa^^a ( nacquero aliai primia che Pao-
lo III. folle eletto Papa; ma fi tolle-

ri , che quivi per nafcere abbia ad in-

tenderfi vivere fi.rire) cosi non

potevate difpenjar le dignità farro-

fanti



r^wfé» tn più fteceJffr:U occaftone^re
in più gìtifle crcatM-e^ ed è eMarc ,

che l'Ensia gravida del feme Jpar- \

(o dal/a malizia Luterana , o che \

dtfpcrderà il Concilio ^ o che le dot-\
trine di tali lo annuUerann- parto- I

rendalo (a me psre che difficilnien-

j

te fi polla trovar modo più ilrano l

<^'dprimerfi di quefto, e parmi che
qui l'Aretino dia a Paolo III. una

|

lode che rniicirebbe in grave pre-

1

fijiiidizio della lua fama , quafi eh'
egli fodc allora contrario alla con-

i

\ ocazione dei Concilio generale , 1

come purtroppo da alcuni fi ènar-
rato, e preteio; e che creati avefìe 1

Cardinali , i quali avrebbero colle
|

lictrrine loro fatto abortire, o an-

l

PiUUarc il Concilio ) Intanto (sggiu-!
gne ) Italia , Spagnia , e Francia^ da

\

che avete faputo fare del Collegio di I

Pietro il Bembo ( lembra a me che
qui puerilmente fcherzi lui nome del

|

Bem.bo, che fu Pietro , in relazio-
ne al Collegio di San Piero) hucmo 1

'fìcbile , e di civile eccellenza [e ne I

congratula ccn vci , non altrimenti
|

che del fuo haver meritato di cjjer-
|

7je fé ne habbia rallegrato con [eco ]

ce. ( anche qui mi iembra di rile-
|

vare un affai flrano modo di loda- 1

re) . Io mi taccio la innocenzia^ lai

r,2cdefiia , la integrità , la fapienza , \

l'cnejlade , e la fantimonia di lui ec. 1

Una diiamina della Vita del Bem-
bo prima che foife Cardinale pò- I

trebbe qui fervire per rilevare le
|

fieno giuiìe , o flrane queite lodi
|

dategli dall'Aretino; ma non èqui
d'uopo d'cilenderci lopra di ciò,}
Anche nell' altra Lettera allegata da

j

Sua Eminenza a car. XI. pjrmi di '

fcorgere un certo modo aJpiiJlra-\

no di lodare » e di efpriraerfi ; Pa^
dre Beatijsimo , fono parole dell'

Aretino , la cagicne che li ha mof"

f) i a Roma a Ntzza , è la più glc"

rwfa d quante ne occorfero n ai da

che i Pontefici fur Vicarj di Cri-'

ftj ( queflo è un gran dire , ed è

un gran confronto colle mofle che
prelero altri Pontefici per interve-

nire a' Conci Ij , per fìflare articoli

di Fede, o didifciplina eccJefìafli-

ca , o per fopprimere Sciimi , ed
Eresie ) . Ella è il dccoi'o ^ fegue,

parlando della fuà andata a. Nizza,
del jgrave de* icfiri anni , i'cma-

men^o del [acro del vojfro grado ,

il diadema del Scinto del'a vcfira

vita , e perchè bafia Jolamente st

fatta dimofiraziore a firangolare^

l'eretico del grido Luterano , il po-

polo fedele vi loda ec. Qui fi vede
fpiccare il modo fìrano anche della

fìntafli dell* Aretino , il quale fi è

fetto lecito QÌ ufare gli aggettivi

per foflantivi con tale frequenza >

che fìmilc non fi troverà forfè uia-

ts da* buoni , e né meno per av-
ventura da* mediocri Scrittori di

noilra Lingua. Io crederei dunque
che a mancanza non mi fi debba
imputare fé non ho pubblicati in-

tieri tali paffi delle Lettere dell*

Aretino , mentre non iervivano ne
per illulirare la fua vita , né per
confutare Monfig. Fontanini; quand*
anche avefTe affermato che l'Are-

tino era folito di lodare in modo
firano , né io doveva addurli per
dare rifalto al mento , e alle lodi

di Paolo III. , e de' Cardinali da
efTo creati , tale non elTendo l'ar-

gomento che io aveva p:;r le

mani ,



E qui mi permetterete che io 1

dica colia mia lolita ingenuità, che
[

quand' anche io mi toffi pcriualo

di dovere riferire intieri que' paffi

dell* Aretino in lode di Paolo III.

l'avrei potuto tare bensì per dare
meglio a conolcere il carattere di

quello Scrittore, lui quale per al-

tro anche di troppo torfe mi era

eflefo; ma non mai perchè una tal

lode ( i'ebbene giuftamente fofTe

dovuta a quel Sommo Pontefice )

in quanto è in bocca dell* Areti-

no , meritafle gran fede . Degna-
tevi di oficrvare le incontrafèablli

prove da me addotte io quella ]^i-

ta a car. 178. e fcguenti , per far

vedere la poca fede che meritano i

tnoltiillmi Elogj fatti da quefto fo-

lennifTimo adulatore a* Prmcipi , e

a gran Perfonaggi , non avendo co-

lui altra mira che quella di cavar

per sì fatta via danari , e regali.

E non confefsò fors* egli flelTo ad
un fuo amico in una Lettera del

Voi. IV. a car. 16S. che niuna fe-

de meritavano le lodi eh' egli da-

va a' Grandi? Io che gli ho per ciò

che fono , così IcriiTe parlando de'

Grandi , p?co mi curo d' aver cl^

MENTIRE per e[altare coloro che

fono degni di biajìmt . E pili chia-

ramente in altra iua Lettera fcrit-

ta al Bembo , eh' è nel Voi
II. a car. 52. fi confeisò per un
adulatore , così dicendo : Emmi
fcrza feccndnre l'alterezza de* Gran-
di con le gran lodi , tenendogli fem-
prc in Ctc:0 ccn Vali delle iperbc-

li ec.^ e poco appreiro ; A me òifc-
gna trasfermar digressioni , meta-
jore , e pedagogarie in argani che
muovano , ed in tenaglie che apra-

no
, jBiJogtiami far st che le voci de'

miei fcritti rombino il fonno dellcL-,

altrui avarizia^ e quella tat ezxa-
re invenzione e locuzicnc , che mi
reca cerone d'aurt , e non di lauro .

Al qual propofito fa aliai bene an-
che il fogno eh' egli ebbe , o lin-

fe d'aver avuto , in altra iua Let-
tera del Voi. VI. a car. 7.91. nel
quale narrò eh* efsendogli com-
parfi un Angelo, ed un Demonio,
gli dilTero quefti che , morto eh"
egli fofTe, la fua anima doveva fta-

re un mele nell' Inferno , ed uno
in Paradilb , e ciò perchè le lodi da
lui date a' gran Maefiri che non le

'meritavano , lo csndannavano coyne

BUGIARDO nell' abifo , e i bia^
fimi coi quali fcpolti gli aveva ^•^.

l'i , gli concedevano il Cielo co'ìLu,

gaudio; ond' è, che al parer mio fi

è meritato affai più il titolo dì pa-
dre dell' adulazione , che quello di
padre della maldicenza, come a lun-
go ho già provato in detta Vita.
dell* Aretino.

Sì i^a. per altro , che agevol-
mente gli uomini fi lafciano traf-

portare a dar Iodi ben eccedenti a'

Perfonaggi al tempo loro viventi,
mafiìmamente fé alcuna ricompenia
ne fperino o di premj, le fono bi-
iognofi , o , fé tali non fono , di

!
eguali encomj , o di onorifici fre-

gj; ma difficilmente fi troverà chi
al pari dell' Aretino fi confefiì un
Adulatore , un Bugiardo . Ora, do-
po tali tefiimonianze fatte dall'Are-
tino med efimo , qual pruova può
Hiai fare del merito del Pontefice
Paolo III. sì fstto Scrittore , che
ferire allo fteffo Pontefice , con
quel fine che abbiamo veduto ?

S'egli



S'egli dice cofe che da altri mi-
gliori Scritrori fieno pure ilate det-

te , o provate , è ibverchia la te-

ili monianza di lui ; le da man al-

tro fi fanno, egli menta certamen-
te ni una , o pochiiFuna fede: il per-
chè mi fembi'a che troppo onore
gli abbia fatto S. E. col conclude-
re che te^'H ià ftgnijicanti de' jnd~
detti non faprebbero a 'legar/i per
djr rifatto alla vera gloria di Pao-
lo III. Me io faprei ravvifare qual
ifcopo aveiTe il Sig.Cardinale di met-
tere sì fattamente in veduta l'auto-

rità dell' Aretino dopo tante altre

chiare prove che ha faputo con Ci-
golare erudizione e buona critica

raccogliere e pubblicare in lode e
in difefa di quel tuo Eroe . Ol re

di che fembra al mio corto inten-
dimento che col voler in cotal gui-

fa claltare , e follenere l'autorità

dell' Aretino , fi venga a dare in

mano agli Eretici nuove armi con-
tro" di noi , SI per ciò che ho ri-

flettuto di fopra intorno a Paolo
IH., ed a que* fuoi Cardinali » eh'

erano al dir di colui » per opporfi
alla Convocazione del Concilio, co-
me per le lodi che dal medefimo
Aretino furono date al Re d'In-
ghilterra Enrico Vili, allora Apo-
uata della noilra Religione nella

dedicatoria a quel'lo indirizzata del

fecondo Libro delle fue Li'ftpre , nel-

la qucilc dilTe che a lui fi conveni-
va il titolo di Deitade , come di re-

licione fé gli conveniva il cognome
di Divo , chiamandolo appreflb /r-

pravo arbitro delle paci , e celle^

guerre temporali e fpirituali . E qui

parmi molto a propofito un dilc^m-

r^ii
. O l'Aretino , quando loda

,

merita fede , o no . Se la merita y
egli egualmente dovrà meritarla ,

alior che loda in materia di Reli-

gione Enrico Vili , ed altri di

ìimil Luta: fé non la merita ; e per-

chè uiizo calo ne ha voluto fare il

Sig. Cardinale ? il quale poteva pur

oflèrvare che non aiverfa mira eb-

be l'Aretino in quella fua Lettera

a Paolo III. di quella eh' ebbe in

altre fcritte a' Principi , per eirere

regalato, mentre la terminò dicen-

do c\ìt fi luiingava d* aver piutto-

i\o ^reìnio i che enadaSaa Sanata.

Che fé mai ciò non citante gli

fofTe pur piacciuto di voler metter

fuori a favor di quell' infigne Pon-
tefice anche la teilimonianza dell'

Aretino, pare al mio corto inten-

dimento che prova alTii migliore
di quelle Lettere che fcrifle a Sua
Santità , avrebbe potuto fare una
Lettera da lui fcritta al famofo An-
tonio da Leva Generale dell' Impe-
rador Carlo V. nella quale interi

un fi.igolare Elogio di quel Ponte-
fice. Ha io allegata già quella nel-

la mia Vita dell' Aretino a car. 43.
lui propofito appunco della premu-
ra dell' Aretino di acquiilarfi la

grazia di Paolo III. Né Ione vi

iipiacerà ch'io m' intere.fi nel beli'

argomento del Sig. Cardinal noilro

col riferire qui intiero quell* elo-

gio, giacché meno foipetto di adu-

lazione può quello crederfi , effen-

do fcrit^-o ad una perfona , che nien-

te per avventura avea che fare con
Paolo III. E mi olmj tit^to li

giojay così fcrifie l'Aretino al det-

to General da Leva , mmtre riguar-

di il buon Don Lo e So'ia , dcgn^--

mente amata da Cejare, e riverir dai



Mond'^ che mi far tefiiwonh del caldo

anim.mtj in adorare i minì^ri della

Chi:fa onnipctente , moverà .cn tanto

aletta la bontà di Lorena y di Trento,

di Àiedici , di Santa Crcce , e di Bari

fuoi lumi maggi ribebe [pigati cefali

Salmi { paria della iua traduzione de'

Salmi Penitenziali al detto Antonio
dj Leva indirizzata) mi farannogra-

to a Pczulù III.PontefjMafsimoper vi-

fibile Sj trito Santo ; de la cui ereatie-

ne rallegrinji le Chri^.iane Contrade,

ferche è giunto il tempo Cvtanto bra-

mato da* Ginfìi . L,a flagione ria è cef-

fata , la fede 'vecchia ritorna , ecco la

giufti'ia , ecco la carità , che ufcita di

efigli rie 'le a Ila patria Ro a. Mi par
veder Pietre piangendo d'allegrezza

dijtrut a che gli harà la diabolicafet-

ta degli empj Eretici co* fedeli arge--

menti del tanto ejclamato Cmcilio ,

ferrare con la propria mano le jorte

della guerra , e di catene inejhicabili

legare le braccia del fur r dell' armi.

E già la
f.
ace con la i uà facella infiam-

mat abrufcia l'infegne y gielmi, e

gli feudi, e fpeccbiandojt nella perfet-

ta b n'ade del nuovo Vicario di Chrifij

infond fcmma letiziane i cuori de le

gen'i. OndeR:ma Ji abbellifce , e fi

ritorna de l'antiche opere , e diventa

tale, qual e la defiderava Fabrizio, e co-

me la brama la [anta fchiera di tuni
i bucni. Guardimi il Cielo ch'io ih per

|

maravigliarmi che tale notizia fia

sfuggita alla vsita erudizione di S. E. I

La Storia Letteraria è si vaila , e al

prei'ente tornita di tanti a uti che lem- i

pre fi trova che aggiugnere alle cole 1

già pubblicate,e ben S E.ne ha Tempre
j

alla meno mille prove . Di una tale i

verità più ferie degli altri debbo ei-

fere ioperluaib, avendo trovate da;

me fteflb moltifllme cofe da aggm*
gnere alla mentovata Vita dell' Are-
tino , delle quali fono per far ufo nel

caio, non torle lontano, d'una ri-

ilampa. E le tante ne hotrovatcd*
aggiugnere in una loia Vita , che fìa

poi delle notizie di circa tre mila

Scrittori , le quali in breve ui'ciran-

no ne' due primi Volumi in foglio

della mia Opera degli Scrttttri d'La-

Ha . Forfè a niun' Opera c'è flato tan-

to da poter aggiugnere quanto a que-

ila ; ed io ben iaprò grado , come ho
farro (inora , a chiunque miibm.mini-

flrerà opportune notizie da valermi

nelle Aggiunte ad effa Opera , le qua-

li non farebbero di fcarlb numero

,

quand'anche avefll a pubblicare le Io-

le da me finora raccolte pei foglj im-
preilì . Ma egli è ormai tempo di ter-

minare queita lunga diceria , nella

quale anche di troppo mi fono eflefo,

colla mira bensì di giuilificare quan-
to ho fcritto nella mia mia Vita dell"

Aretino, non già di tacciare S. E. ver*

fodi cui ho quella flima , equelrif-

petto che giuftamente a lui, ed alle

lue Opere (ì debbe , come per tante

altre mie Lettere avrete ravvifato ,

Frattanto giacché voi avete voluto

conofcere da me med efimo la prefen-

te vertenza con S.E. in propofito dell'

Aretino; voi mi farete bene il piacere

di corrifpondere ad una tale raffegna-

zione col rendermi efattamente in-

formato di quella che tempo fa e cor-

fa fra ilmedefimo Sig. Cardinale, e

Voi , fuU'importante argomento dell'

Epoca degli Argonauti; come iibn-

temente vi prego . Conlervatemi la

volira trazia , e credetemi tiifto

pronto a'voftri comandamenti.
DiCeli\erghea'io.diLnglio 175»

L'Ori-



L'Originale della feguente Lettera del celebre Muratori
al chiariflimo P. Mez-zabarba indiritta, (erbafi

nella Librerìa di :S. Pietro in Monforce
dc'GCRR. SS. di quefta Città.

Am.° Am °

Modena 24 Mar. 1701.

OH felice voi , che fietenato fot-

ro una flella propizia ; che ol-

tre air effere dotato d'un nobililli-

mo talento avrete ancor la iortuna
di Coltivarlo co* pellegrinaggi . Vi
^o» SI, vi ho una eltrema invidia,

fìccome la porto eziandio alla vo-
flra fceltiiTima, e copiofa Libreria,

di cui m'ha portate relazioni avvan-

taggioic il Sig. Ab. Baroflì . Con
quello comune Amico ho fatta com-
memorazione lunga di voi , e ci

iìamo accordati in dire , che voi

Tempre più ficte galantuomo , e vir-

tuolb ; ma io ci ho aggiunto , che
lo diverrete ancor più , quando il

Mercurio farà ben più temperato
(a ) , Abbracciate la fortuna , Mu-
diate per me , e ricordatevi in ogni

luogo, ch'io ho fomma ftima, ed

^iffetto per voi.

Se una volta avrò anch' ioda-
nari , procurerò di cacciarmi la fe-

re di libri, aificurandovi , che non
cedo punto alla vollra prodigali-

tà . Abbiamo Latt.« de Mortibus Per-

l*) Il P. Mezzabarba oltrepaiTava allora di pochi

is.;^i "li aarù ticcta deU' cu fiia .

ìfi'c.y ma non l'ultima edizione, da
me veduta ancora in Milano .Q.uan-

Ido fare e a Parigi , deh non di-

I

menticate la mia peribna , e fov-

I vengavi di ri\ erire in Parigi tutti

i PP. della Congregazione di S.

I

Mmro in mio nome ; in Olanda il

Sig. Gronovio , il Sig. Grevio , il

Sig. Cupero ; in Anverla i PP. Pa-

I
peb. , e Gianningo &c., e ancora i

[Letterati, che non conofcono me,
e fon conoiciuti, e riveriti da me.
Fatemi il feniale per guadagnarmi
l'amore d'alcun Erudito.

Ma che farà delle voftre inco-

minciate fatiche {b) ! Non le abban-
donate. Io pure continuerò le mie,

e ci ftudieremo amendue di fervire

alla gloria d'Italia {e) .

Comandatemi, e credetemi eter»

namente

VP Ani o e Ser.o y^j-Q

Lod.° A. Muratori

.

( a ) Molte fono le Opere , che il noftro Aat&rc
avea principiate avanti la fua andata in Fran-

cia , le quali fcrba ufi imperfette nell'Archi-

vio de'fuoi preVo S Pietro in Monf^irte ^ e

fra quelle è notabile la Raccolta delle Meda-
glie Greche , intraprela dal Conte francefco

ftto Padre , e da lui >^i naolro accrefciiua .

(i) Alla gloria d'italu h.i bea potuto fervire il

Sig. Muratori, che è giunto alla bella età d'an-

ni 77 ; rna non tosi il i". Meziabarba , nooito

di trcBtacinque , appena -ompiuii .



RACCOLTA
MILANESE

( Fog. ap. )
imm

A chiaritimi Autori della l^accoUa Mìlamfe

ANTONIO PALLAVICINI
CANONICO REG. LATERANENSE.

DAI celebre Sig. Dorpenico !

Maria Manni, Letterato Fio-

rentino di quel merito, che I

a tutti gli Eruditi è ben noto, mil
è itata mandata la qui annefla Vita

|

di Luca SignoreUi » Pittor Corto-
nele affai cìiiaro , e rinomato . A
nome Tuo io la prefento alle Si-

gnoiìe Vofère ; acciocché compa-
rendo eiTa alla luce 'nella vollra

profittevole Raccolta, poflTiateinsì

iatta maniera al iuo lodevoliiTimo

penfìero, eh' Egli ha avuto di eter-

nare, quanto più fi può, la fama
di quel valente Uomo , dare Voi
l'ultimo compimento . Perchè ven-
ga tal' Opera da Voi , ficcome an-
cora da tutti coloro , che non veg-
gon torto , di buon grado accol-

ta , oltre al pregio , eh' ella ha di
|

elTere parto di uno Scrittore cosi
\

diligente , e puUto , quello pure

vi riluce grandifilmo, di aggirarfi

intorno ad una Scienza cotanto il«

luflre., che preflo gli antichi Gre-
ci in s"i alta ftima iali , che aven-

dola eflì infra le prime Arti Libe-

rali collocata , f^tta avevano, co-

me fapete , al dir di Plinio, (iz)

perfino una Legge , con cui folo

alle Perfone nobili ne permetteva-

no l'eiercizio . Io vago tono mol-
tifllmo di mofiirarvi eziandio . in

altre occorrenze , ficcome fpero ,

il mio buon animo , che ho di

dar mano con fi mil i preziofe of-

ferte all' avanzamento della vo-
itra bellifllma mtraprei'a ; e frattan-

to afiicuratevi pure del mio coilan-

te ofiequio .

Dalla Biblioteca di quella no-
/Ira Canonica di S. Maria della

Pafiìone, il di io. Maggio 175^-
VITA

( a) Lib, 3$. eap. io.



VITA DI LUCA SIGNORELLI
PITTORE CORTONESE,

SCRITTA DAL SIG. DOMENICO MARIA MANNI, FIORENTINO,

Accademico Etrufco di Cortona,

LA ftinia , che ha avuta fempre !

Firenze mia Patria del -Nobile
Cittadino Corconele Luca Signo- 1

felli, nobile eziandio per\irtu,hal
latro, che di Lui parlino con grani
lede fra moki RalÌFaelIo Borghini , I

Ferdinando Ughelli , il Sig. Propo-
|

ilo Gori ; e parlar ne voleiTe a lun-
j

go , ie morte non lo aveiTe dillol- i

io, Filippo Baldinucci . Anziché la]

degna ellimazione, che fi fono ac-

quiilata i penelli di Luca tcce si,

che il SerenifTimo Principe , poi I

Cardinal Leopoldo de* Medici prò- 1

curalTe di avere i difegni dal me-

i

defimo . Quindi io , come apprez- 1

zatore di chi le buone Arti colti-
|

va , e come uno de' membri , che 1

compongono l'Accademia Etrufca

,

per mio alto pregio , vago fono ,
j

che rimangano eterne quelle poche
notizie , che di quello celebratilh-

mo Dipintore mi è venuto tatto di

raccogliere ; le quali altresì fervir

poflono di correzione agli Storici;

d'alcune delle quali io mi profelTo

tenuto air erudizione ben grande
del dottiiTimo Sig. Cavaliere Fra
Gio. Girolamo Semini di Cortona.

Il padre diLucaSignorelli,ciò
che non ha raccontato il Vafari,
né altri, fu Egidio di Ventura, di

quella illuilre Famiglia , e la ma-
dre N. Sorella di Lazzero Valari
d'Arezzo , uomo nell' arte dei dife-

gno ben chiaro .

Da quelli ebbe egli fuo nafci-

menro circa l'anno 1440., ed ebbe
per Maellro in dipingere Pietro ,

chiamato della Franceica , del Bor-
go a S. Sepolcro , col quale infieme

lì dice, che dipingeffe; ma quello,

che è certo fi è , che egli lo fu-

però molto , mailìme negli ignudi,

de' quali fé vedere il modo vero
da tenerli in condurli , al che al-

luie il Tuo Elogio . Vogliono che
ei lavoraife col Maeflro in Arezzo
nel tempo, che Luca conviveva con
Lazzero Vafari accennato , fuo Zio.

Fa onorata ricordanza del Maellro.,

e del Difcepolo M. Luca dal Bor-
go a S. Sepolcro in una fua opera
dedicata a Guidobaldo Duca d'Ur-
bino, con dire: è in Cortona Ltica^del

Yioflro Mavflro Pietro degno Difcepolo.

Le prime opere del Signorel-

li in Arezzo , fi dice , che tofTcro

in S. Lorenzo , dove l'anno 1472.
fece a frefco le pitture della Cappel-
la di S. Barbera ; ed ivi per la Com-
pagnia di S. Caterina dipinte in te*

la a olio quello, che domandano il

Segno per portarfi nelle procefTio-

ni. Tanto fece d'altro fomigliante

Segno della Trinità, in cui mollrò
grande imitazione dell* operar del

Maeilro . Fece in Arezzo parimen-
ti lina Tavola di S.Niccola da To-
lentino con belliflinie Ifloriette di

buon



buon difegno , ed invenzione per

la. Chiefa di S. Agoitino ; e quivi

pure alla Cappella del Santiiiimo

due Angioli a frefco. Alla Cappel-

la degli Accolti in S. Franccfco di-

j)inie , per Francelco Accolti Pro-
fellbre di Giurilprudenza , di cui

ho io parlato più fiste , una Tavo-
la , nella quale ritralFe elTo Mefler
Francelco, ed iniieme alcune don-
ne fue parenti . Ciò a chiare no-
te ri fenice il Valari, lo che ha da-
to mireria di sbaglio ad altri , e

principalmente al Mantova , ed al

Papadopoli , de' quali l'ultimo, par-
lando della morte dell' Aretino
Francelco , cos'i dice . Obiit circa

annum MCDLXXII.^^ quidem Are-
tii , ubi Ma-ntna refert viiijje fé
in tempio Divi Attgufiini ejus ima-
ginem ad vivttm escprejfatn L.uca

Signorclli Piófo"is egregii fenicil-

io ; lo che fi deve prender tutto

come errato ; imperciocché non in

S. Agoilino, ma in S Francelco il

Signorelli lo dipinfe , e non dopo
morto, ma ancor vivente, circa l'an-

no I47Ì-J coucioflìachè nel memo-
riale a penna da me più e più vol-

te mentovato di Francelco di Gio.

Baldo vinetti, appreffoi Signori Tuoi

fuccefTori efu'lente , fi nota , che

quel Iblenne Lettore Francelco Ac-
colti morì a Siena di mal di pie-

tra circa l'anno 1483.: cola, che io

avvertii iuU' accennato figillo VII.

del Tomo XII., e dopo di me il

celebre Sig. Conte Gio. Maria Maz-
zachelli, dell' Accolti favellando.

Ma per ritornare al Valari , riieri-

ice egli , che in queil* opera , che

è m S. Francefco havvi un S Miche-
le fra l'altre co^e , che dimollra il

gran fapere di Luca nello i'plendo-

re dell' armi, nelle riverberazioni,

e in tutto , ove ( per nominare una

bizzarria del fuo fervido ingegno)
vedeii un ramarro, che ad una figu-

ra ignuda,trasformata in un Diavolo,

lecca il fangue d'una ferita ; fìccomc

\i lì fcorge grande maellria nella ve-

Ititiira, e nell' adornamento de'Santi,

e de^li Angioli , che vi fi fan com-
parire , e Ibpra tutto meraviglioio

rielce ildofTale, o come dicono , la

predella piena di piccole figure .

Narrafi , che nella Città di Pe-
rugia , ove Luca grand' amicizia ave-

va co' Baglioni , condufTe molte ope-

re, una delle quali tu una tavola pel

Duomo, contenente Nollra Signo-

ra, S. Onofrio , S. Ercolano Protet-

I

tore , S.Gio. Battilta, Santo Stefano,

I

ed un Angiolo bellilTimo. Ciò fece

egli per la Cappella, che ivi edifi-

I
cato a\ ea a S. Onofrio Jacopo Van-

I

nucci, Vefcovodi quella Città, in-

fieme con Dionifio iuo Nipote , e

I nel Velcovado Ifeifb fucceflbre; cioc-

ché dovette feguire verfo l'anno

I

1483.; poiché fotto alla Tavola tro-

I
vo eflervi flato pofto come apprefib ;

TACOBUS. VANNVTIUS. NOBILIS. CORTONEN5IS.
OLIM . EPISCOPUS . PERVGINUS . HOC . DEO . MAXI-

MO. ET. DIVO. ONOFRIO. SACELLUM. DEDI-
CAVIT. CUI. IN. ARCHIEPISCOPUM. NICOENUM.
ASSUMPTO. NEPOS. DIONISIUS . SUCCESSIT

.

ET. Q.LANTA. VIDES . IMPENSA. ORNAVIT,
AEQ.UA . PIE lAS . MCCCCLXXXIV , A



A Volterra dipin fé a èrcfeo
nella Chiela di S. Francefco luH'
Altare di una Confriternira la Cir-
concifione del Signore > iebbene il

Gesù Bambino, per aver poi patito
<!' umido 9 fu ridipinto col tempo
dal Soddoma molto inferiormente.
Ed in S. Agollino fece una Tavo-
la a tempera , nelli cui predella
<^ipinfe iièorie della Pallione del
Signore, di figure minute.

In S. Margherita di Cortona
fua Patria , luogo degli Zoccolanti,
un Criièo morto, opera rariffima

,

in cui leggefi LUCAS. ^GIDII

.

SIGNORELLI
. CORTONENSIS.

MDII. Di tale opera nel proceffb
tabbricato con autorità Apollolica
r anno 1529. P^^ la Canonizazione
di S. Margherira a car. 734. fi di-
ce ; yidtrimt Tabulam antiquam ,

é^ in ea àiverfas imagtnes , videli-

cet y^fu Chrifli a Cruce depofiti ,

é" flures San^iorum pi^ias manu
celeberrimi Pt5ioris Luca Mgìdii
de Signorcllts de Cjrtona de anno
MDII. prout ibidem legittir in an-
tiqua infcriptione .

Nella Compagnia de' Nobili,
detta del Gesù , di efTa Città fua
Patria, oltre la Tavola, che è all'

Aitar maggiore , dell' incitazione
del Santiiìimo Sagramento , di cui

parla il Vafari , defcrivcndoci , co-
me comunicando Gesù gli Apollo-
li con bella invenzione efprcfl'e il

Traditor di Giuda, che iì mette
V Oilia nella fcarlella ; fono di lui

due altre tavole, di ottimo dife-
gno , colorito , ed accordo , agli

|

Alteri laterali, cioè dalla parte dell*
|

Epillola una Concezione di Noflra
Donna, iiicoronata da due Angioli,

|

ed appiedi Tei Profeti , che predet-

to aveano quefto maravigliofo mi-
fiero ; nello zoccolo , e nella lilta

dèi quale alcuni fatti della vita

della Vergine . L' altra Tavola po-

fcia, che torna all' Altare in Corau
Evangeli! ha la Nalcfta del Salva-

dorè ; e nella Iifta parimente , e

nello zoccolo piena è di figure a

rappreientare azioni alla vita di

Maria appartenenti . Di più nella

lunetta fovra il Quadro dell' Aitar

maggiore havv'i una Tavola, colla

SS. Vergine , S. Giufeppe , e S.

Onofrio .

Similmente nella piccola Chie-

fa di piazza, dedicata alla Madonna,
havvi un Quadro del Signorelli da
elTo maellrevolmente tirato a fine,

che rapprefenta la Circoncifìone
del Signore , con molte figure al

vivo

.

Nella Pieve pofcìa , appellata

il Vefcovado , colorì a frelco nel-

la Cappella del Sagramento alcuni

Profeti di grandezza quanto il na-

turale , e intorno al Tabernacolo
alcuni Angioli, che aprono un pa-

diglione , e dalle bande un S. Gi-
rolamo , ed un S. Agoflino . All'

Akar maggiore poi della medefima
fece in una tavola una bellilTima

AfTunta, e dilegnò le pitture dell*

occhio principale della Chiefa, le

quali poi furono mede in opera da
Stagio SalToii d'Arezzo; ed un Qua-
dro, nel quale Grillo apparil'ce a S.

Tommafo avanti gli Apoftoli , e gli

h toccare il fuo coflato ; collocato

ora in fondo della Chiefa .

^
Nella Chiefa altresì di S". Nic-

colò , Vefcovo di Mira , per altra

Congregazione, che di Nobi'.i per-

fon:;



fone vi ha , fi vede di luì una Ta-
vola ) o ©onialone da due parti

dipinto , in una delle quali è ei-

prcffo il Redentore morto, e fo-

rtenuto da un Angiolo, il Velcovo
S. Niccolò , S. Francei'co , S. Do-
menico , e S. Bernardino da Siena,

S. Michele Arcangelo , S Gio. Bat-
tila, S. Gio. Evangelica, e S.Gi-
rolamo. Dall'altra parte li mirano
la Madonna col Divino Bambino ,

e gli Apoftoli S. Pietro, e S. Pao-
lo . Fu Luca Signorelli uno di que--

ila Compagnia , leggendoli il nome
Cuo A'I. Luca di Gtlio Dipintore

in una antica tavoletta , fatta nel

1520. de' nomi de' Fratelli allora

trapafiati, e de' viventi . E qui mi
torna acconcio il narrare, qualmen-
te tale Congregazione fu inftituita

il di 15. d'Agollo 1440. a perfua-

lìone di S. Bernardino da Siena ,

ch'era allora in Cortona , e fu com-
pofla fui bel principio di foli ledi-

ci giovani di non maggiore età, che

d'anni 18. , venendo approvata dal 1

Velcovo Cortoneie F. Matteo di
|

Lorenzo Ughi, Fiorentino,deirOr-
dine de' Servi, ed uno de'TeologiI
della Nollra Univerfità , che dall' 1

Ughelli per isbaglio fu chiamato 1

Fratcr Matthaus Petri de Tì:JIìs J
Nel 1480. a di 20 d'Ottobre vi

|

iùrono anmieflè perfone anche pro-
vette , ordinandovi!! Capitoli ap-

provati dal Vefccvo di quel tem-
po, Criilofano de' Marcheli di Pra-
tella; lo che fa si, che lì poiTa di-

re per correzione al Ughelli , che
quello Velcovo non fu affunto

,

com'eflb Scrittore dice , da Inno-
cenzo Vili. , che palsò al foglio

Pontificio non prima del mele d'

Agofto de! 14^4., ma dal fuo Fre-
decellbrc. Nel 1517. diciotto altri'

Capitoli ai Capitoli vecchi furono'
aggiunti , ed approvati dal Vefco-
vo Giovanni Semini Cucciatti, che
r Ughelli per error di Stampa ha
Luciatti , da quello in fomma , di
cui ho io parlato nel Tomo IX.
de' miei antichi fìgilli . E giacché
abbiamo nominati i Signori Bor-
boni del Monte, fa d'uopo qui no-
tare , che Luca portatoli , quando
che foire,al Monte a S. Maria, di-

pinfe per quei Signori in una ta-

vola un Crillo morto , ed a Città
di Cailello in S. Francefco una
Natività del Signore , fìccome in

S. Domenico altra tavola con S.

BalTiano . Né ci lafcia fuggir dalla

memoria tale famiglia ciò , che è
degno , che fé ne faccia menzione,
ed è, che il P. F. Cafimiro Roma-
no nelle memorie Ifloriche d'Ara-
celi racconta , che fra la famiglia

del Monte, o de'Baglioni, e quel-
la de' Bufalini ardeva fanguinofa

guerra , quando a S. Bernardino da
Siena, vivente , riufci di porre, e
flabilire tra loro concordia , e pa-
ce ; per Io qual beneficio polcia fu

confecrata a Dio in onore di S.

Bernardino da' fopraddetti Bufalini

una Cappella nella Chiefa d'Arace-
li , e che le Dipinture dell' Altare
di queila, efprimenti S. Bernardino
in mezzo a S. Antonio di Padova,
e a S. Bonaventura, furon credute
dall' Abate Filippo Titi opere di

Francefco da Caùello , e di Luca
Signorelli da Cortona , cosi Icri-

vcndone nel fuo Nuovo Studio di

Pittura; ma full' nflcrzione in con-

trario di Giulio Mancini, e di Gior-
gio



gio Vdfarì, da preferirli alla foprad-

detta,nega ciò il P. Cafimiro men-
tovato .

Tralafciò pure il Vafari ( per

tornare a ragionare della Citta di

Cortona ) una Tavola, che fi tro-

va di prelente all'Aitar maggiore
delle Monache della SS. Trmita ,

ove Luca le vedere il miitero del-

la SS. Trinità, e la Regina del

Cielo ledente, col Divino Figliuolo

in braccio, con alla delira S. Mi-
chele Arcangelo , iuUa bilancia del

quale fono due bei nudi con in-

gegnofiiTimo icorcio, ed alla fini-

ih-a p^irte l' Arcangelo S. Gabrie-
le, a\ente in uno ivolazzo: AVE
MARIA GRATIA PLE. Sotto la

Vergine havvi S. Agollino a deitra,

ed alla mano manca S. Atanafio ,

che icrive in un libro il Simbolo,
ilato fin'ora da molti creduto fuo,

coir appreiTo parole : QUICUM-
Q.UE VULT SALVUS ESSE
OPORTET UT TENEAT. Q.ue-

ila Tavola è capo d* opera , acco-

ilandofi alla maniera degli eccel-

lenti Profeffori, Raffaello da Urbi-
no, Fra BalHano del Piombo Ve-
neziano, Giulio Romano, che ven-

jiero dopo . Vero è, che il Mona-
jftero fu fondato nel 1545. per ope-
ra d'alcune Monache di S. Miche-
le , di cui ragioneremo , molt' anni

dopo il paffaggio all' altra vita del Si-

gnorelli ; ma in detto luogo era lo

Spedale de* Pellegrini, con Compa-
gnia , e Chiefa , per la quale da Lu-
ca fu data efla Tavola . Ciò fi de-
duce da un Manolbritto autograto,
dillefo l'anno 1582., intitolato :

Cnefe , e Caselle della Diogefì ài

Cortona ec. ^sr m^ horsnzo di Gi-

rolamo di Lorento Girolami da Cor*

tona ec. ove fi legge

.

Aloniftevj , Cnvento , e Con-
gregazione della SS. Trinità p fio

in detto Terzo di S. Marco , dove

già era la Chieja , e Lwgo della

Comp :gnia del a Trinità , è fiato

dedicato , e fatto Monafiero V anno

1545. per Dionigi Boni , e per Ga-
leotto Semini di der'a Città , nel

quale vi pofero le loro fìgliu de pri-

me Mmacbe , come Wimtni principa-
li di data Com.ag'ia , con cajito-

lazione che [e alcun uomo di quella

vt volejj} per alcun tempo monaca"

re alcuna Jua figliuola colla [olita

limojina di dota^ effen.ìo di buona

vita , e fama , ve la pcjja mettere^

fenza vincerfi per par, ito delle al-

tre Monache y come è Joli'^o ec.

In Siena nella Chieia di S.

Agofi:ino vi fu pollo dal noiiro

Artefice una Tavola alla Cappella

di S. Crillofano, contenente il San-

to fituato in mezzo ad alcuni altri

Santi.

Di là portstofi una volta a

Firenze 1 vedere l'opere si de'Mae-
ftri di Pittura , che allora fioriva-

no , come quelle degli antepaflati

,

gii venne fatto di dipingere al Ma-
gnifico Lorenzo in una te.a alcuni

Dei ignudi, che indi vennero mol-
to commendati , e si di fare per lui

in un Quadro Noftra Donna con
due Profeti . Dipinfe ancora , ilan-

do qua , un tondo di Noilra Si-

gnora, che fu allora poito nell'Au-

dienza de' Capitani di Parte, e poi

fu trasferito nella ftanza del Prov-
veditore .

A Chiufuri, Luogo de' Monaci
di Mont' Olivete in quei di Siena,

colo-



colori in una banda del Chioflro

undici Storie della vita di S. Be-

uedetto.
Nella Chiefa della Madonna

d'Orvieto iìnì di iua mancia Cap-

pella , che avea già principiata Fra
Giovanni da Fieiole, ove con bel-

lilfima bizzarra invenzione fece va-

rie lilorie rappreientanti ciò, che

dee avvenire alia tìne del Mondo
per lo Giudizio Univeriale,e quc-
ièe con attitudini variate, con ignu-
di belliiTimi , con iicorci fuperbi

,

aventi Diavoli , fuochi , tremuoti

,

e cole ipaventevoli , e paurofe , che
accompagneranno il tremendo eilre-

mo giorno. Quefle ( lo che ridon-

da in grande onore del noftro Pro-
tèfTore ) fervirono poicia d' innan-

zi al gran Michelagnolo Buonaruoti

nella beli' Opera del Giudizio ; la-

onde egli meritamente le pitture

di Luca lodar foleva. Notar occor-
re, che qui il Signorelli ritraile le

ftelTo , e varj amici, tra i quali

Gian Paolo , è Orazio Baglioni %

ficcome ancora Niccolò , Paolo , e
Vitellozzo Vitelli: quel Vitellozzo,

mi cred'io, che fu iliuitre Guer-
riero, Marchefe di S. Angelo , e

Duca di Gravina ; Paolo General

Capitano dei Fiorentini; e Niccolò
famofo per le liloric noftre : ed
avvegnaché quell* ultimo , fecondo
Scipione Ammirato, fini di vivere

circa r anno i48<5. , fembra , che
intorno a quello tempo il Signor

relli lavoraiie si fatta dipintura .

ApprelTo ad efia fu di poi in una
Lapida di Marmo collocata 1' ap*»

preiTo memoria

.

D. O. M.
lucìe signorello cortonensi et

IPOLITO SCALZiE URBEVETANO HUJUSCE
ECCLESIA RES rAURATORIBUS IN QUO ILLE
SUPREMUM FINGENDO JUDICIUM JUDICIA

PROMERUIT MIRABUND^ POSTERITATIS . HIC
CHRISTUiVl SCOLPENDO EMORTUUM VITAM SIBI
EST NACTUS NON MORITURAM. CAMERARIUS
FABRIC^ S. MARIilL GRATI ANIMI MONUMENTUM
Q.UAMVIS SERUM POS. ANNO . DnT MDCLXVII.

Nel Teflamento , che fece 1'

anno 1528. Frofino Fabbrini di Fi-

gline , fi legge il lafcito d'una Ta-
vola , o Quadro d'una Madonna in

mezzo a S. Antonio , e S. Girola-

mo , che dal noftro Dipintore gli

era lUta già donata.
Scrive il Vafari , che nella Sa-

grellia di S. Maria di Loreto di-

pinte il Signorelli i quattro Evan-

geliili, i quattro Dottori, ed altri

Santi, che riulcirono affai belli , e

che di tal lavoro venne egli da Sii^o

IV. liberalmente remunerato, e che

da effo fu chiamato poi ad operare

in compagnia d'altrettali Proteffc-

ri nella Cappella del Palazzo Pon-
tificio , ove dipinie ( luperando

quelli ) il Teftamento di Moisè al

Popolo Ebreo , e la morte fua ; lo

che



che rutto potette feguire negli an-

ni, che fi frappongono dal 1471.
al 1484. . Non io già iu quii fonda-
mento iì dica da un Moderno, che fi

atterraflèro poicia nel Vaticano le

Pitture di Luca, infieme con quelle

del fuo Maeilro, e di altri, dappoiché
fopra tuni loro fi era fegnalato Raf-
faello Sanzj da Urbino ; cola della

qu.ile io certamente non entrerei

ficurtà
, quando non fu nota al Va-

fan , o a chi per lui condufTe a per-

fezione le fue Vite de' Pittori

.

Il degniifit-no Signor Cavaliere

Marcello Venuti , morto con uni-

verlale lentimento de' fuoi Concit-
tadini Cortonefi , e de' Le:;terati

,

non folo di Tofcana , ma d' Italia

tutta il di II. Luglio 1755., aveva
antica Scrittura , rogata nel 1485.
10. Gennajo,per cui Luca di Gilio

Signorelli fi obbligava a dipingere

una certa Cappella, o Tribuna dell'

Aitar maggiore della Chieda di S.

Agata di Spoleti , effigiandovi la

Madonna col Santo Bambino in

braccio ,
1' Arcangelo S. Michele ,

S. Gian Battilla , S. Agata , e S.

Chiara in ginocchioni , ficcomc il

martirio di"S. Agata . In elT) con-
iratio fi legge , che Jacopo Fatto-
re • o Caftaido delle Monache di S.

Agata prome'teva di dare al Pitto-

re il legname , i ferramenti , e fef-

fanta fiorini , valutati a ragione di

quaranta Bolognini per fiorino, de*

quai felTanta, 10. nel principio del
lavoro , 10. alla metà , e gli altri

al fine, e vi era menzione del pri-

mo pagamento de' fiorini 20. pre-
j

(5ettì . Rog. Ser Anclrea Brancaro-

ni di Spoleti, la cui mano era au-

tenticata dal Veicovo di effa Città,

Francelco de Herculis, nativo di

Narni ^ adoprando il Sigillo E:)i-

fcopale del fuo Anteceflore:CON»
stantii: epi. spole.

Tornolfi quando che fu a Cor-
tona avanzato in età ; laonde go*
dendo delle Magillratare di quel

Comune , fi divertiva in dipingere

più per diletto , che per incerefl'e.

In fatti in iua vecchiezza fi occupò
in fare per le Moniche di S. Mar-
gherita d' Arezzo una Tavola , ed
una per la Compagnia di S. Girola-

mo, parte della quale pagò Nicco-
lò Gamurrini Dottor di Leggi , e

Auditor di Ruota, il quale per ciò

vi fu ritratto al naturale, inginoc-
chiato dinanzi alla Madonna San-»

tifilma , alla quale il prefenta un S.

Niccolò, che è in detta Tavola, in
compagnia di S. Donato , di S.

Stefino , di S. Girolamo , e di David,
con due altri Profeti. Quell'Opera
fu condotta di Cortona in Arezzo
fovra le ipalle degli Uomini iìciTi

di tal Compagnia; e Luca, vecchio
com' era , volle andare a metterla

fu, e in tale congiuntura rivedere

gli Amici , e i Parenti fuoi , allog-

giando al folito in Cafa de' Vafari;

d'onde pofcia tornoffi a Cortona,
accompagnato per gran tratto di

ftrada da molti Cittadini, pure ami-

ci, e Parenti. Nelle Notti Corita-

ne della Celebre Accademia di Cor-
tona fi legge il prefente contratto,

rifguardante i lavori del Signorelli.

il refio nel Foglio [cguente ^



RACCOLTA
MILANESE

(Fog.30.)

Ad'tzy. d'Aprile 1 521.

In Nome della Gloriofa J^e g. Maria.
Io Luca di Gillo di Maefiro

yintura Signorelli Pittore da Cor-

tona , prometto a di [opra detto a M.
U'ijfe di Pietro Fao'o LaparelU d~:

CO'tona^al predente onorari Priore

de lo Spedale deUa Mtfertcordia di

C rtona ^ e a Bildella di Filippo

BAdeUi fimilmente di Cortona , e

al preferite uno del numero de Di-
fere ti di detta C fa j e di vlontà ,

e coìtfentiwento de li Difcreti di

detta Cafa ( Magillrato compofto
di fei Gentiluomini cosi addoman-
dati ) pingere gli ornamenti di una
Tavola , come Prede la^Co' une , Ar
chitrave y Frigio^e Cornicione

,
fin-

gere il MiftiTO de la Prcfntazione
del Nofiro Signor Gesù C ifio , fe-

condo il diJ€gnù a lo m/lro , e al-

tre cofe fcjra n'-minate , prometto

fingere, e ornare bene e diligente,

a ufo di bono di igentijsimo, e otti-

mo Pittore , a ogni mia Jpefa di co-

lore , d'ero, e d'ogni altra cofa fi

richiede alla Pittura in detta Ta-
fuo^a , e tutte quePe co^e tut^o pre-

me tJ e n mia Cpefa , e per tutto il

Pìeje di Settembre profsimo advenire

del fopradetto anno , la qual Tavola
ba (lare a V Al are de la Chiefa di

Pianta , e per la detta Pittura i

fopraiettt Ulijfe Priore della detta

Cafa , e come Prire , il Balde'la

Difcreto , e come Difcreto di detta

Cafa , mi promettono dare , e pagare
unita detta Oiera fiorini trenta--

cinque d' oro tn oro larghi , e quello

più piacerà deliberare al Priore, e

Difcreti di detta Cafa; e io Luca
fopradetto ho fatta quefla fcritta a
di fa, radetto di mia mano propia ,

e così prometto attendere ed obfer-

vare . Io Luca fopradetto ho ricevU"

to Ducati fei d' oro larghi

.

L'ultima fua Opera , che mor-
te invieiioia non gli lalciò finire,

fi fu un S. Giovanni Bartiila , che
batreza il Signore, a frelco , il qua-

I

le cominciò egli nel Palazzo del

iCard. Silvio Puflerini fuor di Cor-
I tona , fabbricato per efio, dice il

! Vaf:?ri , da Benedetto Caporali Hit-

tor Perurino Conientatore di Vi-
truvio ; ciò , che mi dà da penlare

1

fe Benedetto pofTa efiere flato cos'

j

alcuna di Gio. Battifta Caporali pur

Proteflbre di Pittura , altramente

appellato Ditti , il quale , Pittore

cccel»



«cccllente eflendo , comentò Vitru-
yio , e mai.dolio alle Itampe nel

153<5 ; o le anzi fi debba giudica-

re la medefima perlona Icanibiata

nel nome dal Vaiari , non eflendo

nuovo , che per un abbreviatura di

nomi principianti da B, fi fia con-
fliio Battijla conBenedetro^e l'uno,

e r altro con Bartolcmmeo . Ma tor-

nando ove la digreflìone dal pro-
pofito noi dipartii , replicherò ciò,

ch^ difft favellando lopra il Sigillo

del Cardinale: Effb ptr altro juori

di Cortona da'la banda orientale un
ttrzo di mi^lio^ in luogo allora det-

to Fonte Comeli ffahlricò un magni-
fco Palazzo con un ^Ita torre , c^
"oari giardini aventi abbondanti ac-

que , e fonti , che ^ quantunque in

parte rovinate , anche in cggijt rav-
vifano , ed in e/fo lavorarono i più
rinomati Pittori ài quel tempo , a
frejco ^ ed a tempera , e la Cappella

fu l*opera ultima di Luca Sigr.orel^

li eccellente Pittore Cortcnefe

.

Fin qui balìi aver detto delle

operazioni della fua mano . Per
quello poi , che riiguaixla l'animo

iuo , egli in uomo a* ottimi coftu-

nii, e di converlazione grata, cor-

leie , ed amorevole , di co<^anza

per altro virile . In prova di che

narra il Vaia ri di le ileiTo, cht

mentre egli era fanciullo di circa

otto anni , veggendolo Luca, tccc a

lui moke carezze, eiortandolo effi-

cacemente a studiare , e ponendo-
gli di lua mano al collo un diaf-

pro , che a\eva, conciofiachè avel-

ie inteib , eh' egli in quella tenera

età perdeva dal naio in gran copia

il l'angue . E della fua virilità d*

aniino , dicefi > eh* clfendo luto

«ccifo a Luca in Cortona un figli-

uolo , ch'egli molto amava, bellif-

fimo di volto , e di perlona; egli

cosi addolora co , come neceflaiia-

mente doveva efTere , lo kcc fpo-

gliare ignudo , e con grandilHma
costanza, lenza gettar lagrima, lo

ritrafle , affine di averlo , qualun-

que volta avefTe voluto , vifibilc

all' occhio fuo . Fu egli tacile ad
infegnare, lungi da ogni invidia.

VifTe fplendidamente , e da fuo pa-

ri . Ne' due mefì di Settembre, e
di Ottobre del 1488. fede in Patria

del Supremo Magiitrato de'Si^nori

Priori : ciò » che fece altresì nel

Novembre , e nel Dccembre del

1495. ; nel Maggio , e nel Giugno
del 1497.; nel Luglio, e nell'Ago-

llo del ijoi. ; ne' mefì di Maggio»
e di Giugno del 1504. ; di Luglio,
e d*Agolto del 1508.; (ìccomenel
Novembre , e nel Decembre dell*

anno 15 11; nel Maggio, e nel Giu-
gno del 1520.; e finalmente nel

Gennatjo,c nel FebbrajO del iji^.,?

in cui parimente ili tratto , e die-
de . Queff ' ultima fua Magillratura
convince d' errore il Vafari non
folo, ma più altri, che ciecamente

lui feguirono in tempi affai più il-

luminati , aflerendo , che il Signo-
relli finiffe di vivere nel 1521. d*

età d 'anni 82. Nella ferie de' luoi

godimenti ha luogo ancora il dire,

eh' ci fu, eziandio del Magiitrato

de' Signori CoUegj, che è Itatoan-

i
cor ivi in gran riputazione dopo

I

quello de' Priori , e ne rifedò dal

I

Maggio all'Ottobre del i5i<5.; dal

1 Maggio parimenti all' Ottobre del

del 1518. ; e dal Maggio all'Otto-

bre dei 1522., che umilmente òin--

cora-



corupatibilecoir affsrto del Vafari

.

Sopra di lui cantò Bildello B^.lde li

da Cortona , Leti ore di Fiioiofia

naturale in Rifa, che aveva per nio--

glie una figliuola del noitro cele-

bre Antonio. Ciofi, come io rifrig-

go da varie ricordanze prelTo di

me.
- Sj^fl^ ^«e//* * , che già primier

tra nui

Qtianto oneftà con vefte vico-

perfe ,

Co' altri tentato non avea ,fco^

perfe

Coli' arte , e col perielio agli

occhi altrui

.

Lafciò Luca un figliuolo vi-

vente per nome Antonio, il quale,

per quanto io leggo in Bernardo
dì Scipione Pandorzi, Notajo Cor-
tonele in qucflo Archivio Genera-
le, fembra, che pure alla Pittura

foffe applicato, e quello , che cer-

to è, ebbe per moglie una figliuo-

la di Domenico di Simone , chia*

raato Scaramuccia , la quale era ila-

ta collocata in primo matrimonio
con Giulio di Bartolommeo Grap-
pa , o de' Grappi. Quella Donna
apprefTo la morte di Antonio, fe-

condo marito, fi fece Monaca Pro-
i^i^z dell'Ordine di S Benedetto
nel Monartero di S. Michele di

Cortona, dal quale hanno avuto 1'

origine le M)i.iche fopra mento-
vate della SS. Trinità ; ed q^jì fu

appellata Suor Mattea , e facendo

terta mento inihtui fuo erede Bar-

tolommeo figliuolo fuo, avuto per

le prime noz^ze.

Serva a coronar quefta Vita

il riferire, che Luca Si^;norelli eb-

be un iratello per nome Ventura

,

il quale, per quanto io penfo , fu

maggiore di lui . Da Ventura nac-

que a fuo tempo un figliuolo no-

mato Francefco , tralalciato con

molte altre cole dal Vaiari, e da

chiunque di colloro ne ha Icritto ,

il quale imitò moltiflìmo la manie-

ra di Luca fuo Zio nella Pittura »

in cui fi fegnalò , riufcendo nell*

opere fue a quelle di lui iomiglian-

te , o fi voglia nel diiegnor, o nell'

accordo, o nella maniera di dipin-

gere , o fivvero nel colorito . Si ha

di Francefco di Ventura Signorelli

una Tavola di figura tonda all'Al-

tare, che è nella Sala del Configlio

del pubblico Palazzo di Cortona,

la quale rapprefenta la Vergine San-

tifiìma col Divin Figliuolo, S. Mi-

chele, e S. Vincenzio dalla dritta

i parte, e S. Marco Evangelifta, con

la Città di Cortona in niano , e S.

Margherita dalla finillra . Che Fran-

cefco poi ne fòlle l'Artefice , e non

altri , corta dalle deliberazioni di

quel Pubblico del 1520. Dal che

altresì appare, che egli hi contem-

poranea del Zio , vivendo fino al

i5dfo. in circa .

Tra gli Scolari fi annovera an-

cora Turpino di M. Bartolomnìco

Zaccagni, Nobile Cortonefe, innita-

tore per altro dell'antica maniera,

che aveano portato in Italia i Pit-

tori Greci degli ultimi tempi ; e di

lui vedefi una Tavola da Altare

in S. Agata di Cantalena, diil^retto

di Cortona, col nome fuo, e Tanno

1537. Similmente fi annovera Tom-
malo di Arcangiolo Barnabei , No-
bile Cortonefe, tenace confervato-

re della maniera del Maeftro Di

Toramafo fono molti Quadri m
Cor-



Cortona /lati {cambiati per del Mae-
stro, lebbene d'interior lega; varj
de' quali tono in S. Maria del Cal-
cinajo , oggi de' Ciierici Regolari
delle Scuole Pie.

Non fi tralafci per ultimo, che
nell'Accademia Etruica di Cortona

j i

confervafi un libro in foglio di
Diiegni del noflro Luca , con una
bre/e Vita di lui , e col Ritratto
luo , nccolto il tutto dal celebre
Abate Onofrio Biidelli, Nobii Cit^

radino di quella Citta.

Sonetti di Bramante, che ferbanfi MSS. prcflb

gri
i' Sig. Cari -Antonio Tanii. (a)

COme *1 tempo (i muta in un momento.
Si muta el mio penfier, che gli è iequace:
Or ch'io credea lolcar tal mar in pace,
Veggio alla velia mia turbare el vento.

Siila latrar non molto longe lento,
Fortuna ognor centra me pur audace,
O mondana l'peranza , o ben fallace

,

Come in un punto fai lieto, e fcontentoJ
E quelle duo lucente, e vive ftelle,

Che mi molh'aro el porto di ialute.
Nel di ch'entrai nel pelago infinito.

Si fono al mio nocier fa<5le ribelle,
E in sì fpietate nebole involute,
Ch' altro non fo che defperar del lito

.

Non più ipiace ai nochier nebbia alla ftella

,

Che l'alecura in mar tra si larghe onde,
Ch' a me la cinta larva che naiconde {ò)
L'onelU bocha fopra ali* autre bella.

Chi

( .1 ) 11 celebre Qiudrio alla pag. 162. dei Voi. Vi. della Tua Stor. e Rag. d'ogni Pocfia ùice di BramamZ»
COSI

. B,am,''.»uf.moro ..Aahtttn,
-, f^liub.'o dir.xfcucci» à'.A>itont, , n.uqui ctrc.t l'.r„Kt Ujo. ,k um 1>-hI^

jottopojiAal C.xJUd, di Fe.m,g>t.i„o , cl>,.%>n.ua Mvnte ^fd'ub.tldo, endc foifi cèrAominh Ald,;cba!ii,i^ . Dt'ev.offi
'l^-

&''''f,''»''*'J
/t'i't ^<>'g^r Ptefi^i ce. . CI»? egli in fatti fi nomi nafreAfdìubaldinovedeli da uiia rara

Medaglia a di lui onore coniata
, la quale ha nel diritto il Tuo bufto , od effigie , colle parole B'.i-

?M«f,j ..^/„,«;,,/^>,«,^ e nel rovefcio TArchitettura , col Tetnpio a lato , e le parole : t idclzt.u, Lxbor .'

iaie icrbali nel veramente infigne , e lingoUre Mufeo di Medaglie ad uomini illultri in lettere bat-
tute prello il celcbratifrimo Sig. Conte Giammaria Mazzucchelli Brefciano j e deve eflere diverfa da
tjuelta la ritenta da Iier Francelco ScarabcUi alla pag. 36;. del M</t, di Muipcdo SctMl.x , come polic-
cluta da ciucilo nobile Milanefe

, con .luelle parole ; li..mMtts ch»^ .Arcbned^r^ udente . £.v ..!u cu,^
ci,ctia cy rc^ul.t pTK ni.t^tbin . rid-.'.:.\. Lilor

.

it>) i^ emù Ltiva , cioè la Mafchcxa , onde la Donna crafi II volto coperto .



Chi mi folea del Ciel portar novella

Con sì dolce parole , e si faconde

,

Ch' in ogni alma gentil diledlo infonde,

Or per elfer coperta non favella.

Ma fé r ulanza iolle ni' ha contefo

L' angelice parole , e '1 dolce rifo

,

Non m'ha negato almen le luce fandtC:

Anzi gli ho villo dentro el paradiio,

E la mia morte, il cor mio vinto, e prefo,

E r anima contenta in pene tante

.

Poiché 'I tempo mi fcìolfe el primo laccio,

Nel qual già volentier flecfbi legato,

Spiacquemi efTer dì career liberato,

E di voglia tornai in altro inpaccio .

Ora che del mio error tardo m* afaccio.

Ne vorre' ufcir; e *1 paflb m' è negato.
Ma di chi mi dogUo io, s*i' ho trovato
Quel eh' io cerchava

Di me fol fteffo , e piacemi; né voglio
Altramente voler, fé ben potefli;

Ch' amor con idegnio in odio fi converte ;

E fé talor del mio iignor mi doglio;

Come dimoftrerei, che drente ardeflì.

Se '1 cuor tenelTe fue fiamme coperte !

Arde el mio pe(5to in si fuave focho

,

Che fol del fuo martir vive contento;

E fé talor cantando mi lamento

,

Facciol non per dolor , ma per pur giocho

.

Non perch' i' fperi mai giugnere al loco

Dove li ho il pafTo deiiofo , e intento ;

Che troppo alto penfìer nel cor mi fento

A quel, eh' è '1 poter mio, debile, e poche;
Ma perchè quanto el bene è piìi perfec^o

Più fi convien naturalmente amare

,

Voglio fperar nel cor doglia, o dile^bo.

Dunche le ciò eh' i* amo è fìngulare.

Degnamente mi fla fixo nel peólo ;

Che gloria è per virtù fempre Ikntare.

So-



Sonetto del fuddetto (Bramante) cotupoflo dopo cena
a tavola (a) a Paulo da Taccio, qual li lo richicfè

per metterlo nel fine d una certa opera inticolaca

Apollonio ticyro dedicato alla M.*
Madonna ò. Ferrarefe. (^)

QUeilo è il libretto , che ti ferire Favolo

,

Madonna cara (e), cole brama a monte {d)

,

Nel guai vedrete ci monte, el ponte, el tonte (e).
L'inferno, ci cielo, e Crirto, col diavolo (/);

Bra-

(rf) Deve etìcre il prefente uno di que' Sonetti improvvifi di Bramjiue , miniionati da Giorgio
vauti alla pag 600. delle t^ite de' Vittori ec. , ove, di lui parlando, dice; Di!ettav.tfi delle

th '\ VA**'
'
^j^'m" " "'^^' ' diceva m provifo in fu !a Ina , t comuotttv.t quaUht Soitttt» ce.

Di 1 V •
I

^'*^'*'*- ^'^^ip- Mediai., dovendo parlare di altri Tae^ii Scrittori, ricorda ia

tQ^eCfrt-
' ."°^'** ^"1"

. foltanto come loro parente j e gli è ignoto che anch' egli Scrit-

Mdilj ,. '."^"SS'" cfTendo a lui non meno, che al diligentiflìmo Sa;li nella i\xi Htjì.T {»ir.
MtAiol. i edizione dell* Opera quivi dal Bramante accennata , U quale abbiami col titolo :

.^olenu, de T>ro
, e con in fine quefte parole: ntita e l hyfto i.% ad P ticipi yt^»/o»io de T'r»

Ttfctvuta fer Paulo de Taegut in l'anno: M.CCCC, LXXXXH. nel M^Ce di Stp enù-e ad i9ntt,m-
fi<*tione de ia magntPca M'dona S. da Ferrara : Et poi fer pt.tcer di' fofulo Jkimpata fer M.igijir,

j!xx7ru
^^'"'^•"" «'-e '^ Cablanckt de refconti . In tdUana adi UH de Ottobre. M.CCCC.

w , p • •** ^'*^ ^ •Do. ^men in +. L'Opera col medefitno tit.^to im^relfa nel 1560. I*

ÌJ"*'//'
j".^^^"^" ^ Hicronimo fatela di Meda , In la Contralt di Speronar^ fer ,»e-x« al Cam-

/«w/o Ut Santo S^tro
. in 8. , non e una Ristampa di quella del Taegio , come fi e indotto a

nlf n?
".'^"'a"'"mo QiiadriQ , nu si un rimpattamcnto fciocchiifimo di cfTa . Noi che quelVumina poilediamo, e che l'abbiamo collaiionata colla prima, per grazia dell' umaninìmo Sig.

tn(i%^!:
T^ivuUio

. il quale fta le molte rariflìme Edizioni che poffi.-de ,
quclta pur conta ,

ir, nf^?/ •'^"'*"^!^^"'= ^^'^ '*''<'• ^" '1 "«^^° P3°l« Cavaliere ^uratj, Co..te Palatino, e Giu-

di tro fi

"^"^'^*'™°
' ""^'^ " *^'° oftando il dire che egli medefimo fa nella Dedicatoria,

.
' occupato circh.t a tjuolcne txercitia mercau-ile ; dacché è noto che la mercaruia a quc*

Fo a'r"*'"^
Fegmdicava punto alVa Nobiltà dc'Cafati. Ebbe in figliuolo il Conte r.mbrogio ,

ch\ìmir^r
Collegio

, detto de" Taegii , nulamente dall' Autore della 5«i/. Scnpt. suìiat.
cmamato Oio. Ambrogio, ficcome veniamo dall' cruditirtìmo Sig. Conte Giorgio Giulmi avvcrti-

oroDor*^"^!i^n^'r^
^'"^ ponderate correzioni ali' Autore della Bibliot. fuddctta ha facto , iru,piopouto della famiglia Taegia , le quali opportunamente daremo altrove. Ebbe in Nipote l'al-

cbhe r"'*^^^"
celebre Cronichifta Domenicano, ed il buon Medico , e Scrittore Franccfco

j ed

imorcir^^'n"^^
Bartoloinnico

, di cui tante Opere si in pnfa , che in verfo compolte leggo.fi

liirr "j n'"'*^^'""
Arluno ha al nortro Paolo indirizzata una Tua langhilTìma Lettera co , tra

raolo H k
5^*^^^ ^"^^ ^°P'^ ^^^' ^' *»^""° "^'l' Ambrofiana . E finalmenre fiamo al noitro

/ hit
^^"°" dell'Opera di Pietro Apollonio CoUati.io Cattaneo , Prete Novarefe , intitolata :

Till.^' ?"^ ^•'"°'""^ tnprejrus Med,o!a>:i fer htififirun Vhi'ipfum de l,Un:e£at:ts , tmpe.fi Pau'i

tlS, ^1* {"'&''*''*"*
""i-* (iufiorem buius Opirts he^holenttam , t!um noi nttr.i f.iil'iti eli ttt-

f M C^.2T,LT"c-'''J'''' '
'""^'' ^•'«"" MCDXCII. di, XXII. rumi, in 8.

ìÀ Col ?
" Canti di quefto Poema ha la prima Ottava indirizzata a Madonna.

Tnlo
' !? ^'f"

*!!'""*'"
•' "« moj'te di cofe ; ed allude al voler piacere a .Madonna , ed 4I Po-

I * ì oi^ ' 'ri' ^'""V^ ,
e in un d.lettare

, al defiderare Sonetti in lode ec. ec.
'. *> i^ui pone Icherzevolmentc in ridicolo il principio del fcfto Canto, che i tale :

Selve : tamfogne -. monti : ralle -. et btrchi

ì n V •
I i^'J"*

"""" ""'''*"**
• ''«WJi»

: " laghi ec.

^ rnU^L A \ V^ ^' d' Antiochia, onde incomincia il Taegio la Tua Narrazione . il quale.l& ccUaVo^t^F^iluVc^o'^'^ '^'* """^ ''"""^ ' ^°"" ^' ^^ dell' ',»ec\uof;



Bramunte, e *1 Machaneo {a)\ lafagnc , e cavoìo;''

E per vincer cialchun ludagli el fronte:
O Donna or qui iìen tue bellezze conte ^

E la tua nobiltà per fin da l'avolo {b}.

Che diren noi ? ecce de' verfi anchora :

Non altro: baila, eh* è fornita l'opra.

(^)' tornate d'una altra ora.

Ogni cofa a fuo tempo ben s' ad opra :

Ognuno a un modo il ciel non avalora :

Quello è miglior che fa laudarli a l'opra {d}

r

{a) Convicn dire che il Tacgio avcfle richiefto Sonetti , di corredo aU' Opera fua , non foiamca*
te al Bramante , nta a Domenico della Bella ahrcsi , detto , dal luogo ore nacque , il Maca-
gno : ma che avendone poicia dovuto far feaia , vi abbia in ilcambio appofti que' due l'uoi

,

che ha Campati , ne* quali fa rumore contro chi morde il fao libro

.

( i ) Non trovando noi di tai falti nell" Opera , dubitiamo che od il Taegio in TJfta di iìffatta tac-
cia, abbia mutato alcun pafib, od il Bran.antc abbia oltre il giudo fatto carico al Taegio.

( e ) Ter non oÉfcndcre il calbgato Lettore abbiamo qui oramefla una fpotca efclamazione , o «ì mc»
glio imprecazione , che importa intolleranza , o querela.

(d) U L' Oì/ra per da l' Opra ; fc forfè non li à aache i»tefo di dire opfartunemtHtt , tUl' utpa »

ad UH bisogno . Nel primo però de' dn< citati Sonetti , fcufa U Teagio i difetti del fuo foc-
ma , col dite :

d)t i» fuotho fftitio naa fi /» bt*<SKi Opr& ,

Due Lettere di CiolcfFo Msgoavacca (a) al Conte Franccfco

Mczzabarba Birago , le quali efinono Originali fra MSS.
della Bibliot. di S. Pietro in Monfortc de' CC.RR.SS.

IIl.«^oSig. Pron Col™»

10 non lo prefcntemente d'aver
voti particolari , ma folo comu-

ni , come VOTA PUBLICA in Lu-
cilla , VOTA PUBLICA in Geta

,

VOTA ORBIS in Valcriano , in

Conilantino VOT. XX. m Coro-
na ; e attorno la Corona D. N.
CONSTANTINI MAX.AUG.S.N.
H. A., e dal dritto CONSTAN-
TINUS AUG. In Conftantino Ju-
niore VOT. V. in Corona , e one

VOT. X; oc in Ara VOTIS. XX.

In Crifpo VOT. X. in Coróna , d
VOT. XX. in Labaro . Probo ra-

diato con tutto il petto armato»
con feudo nel finiflro braccio , e

lancia in fpalla tenente con la de-
ftramano. IMP.C.M.AUR. PRO-
BUS AUG. Alrovefcio VOTIS X
ET XX. FEL. in Corona. Cosim
Giuliano Aportata, Teodoro ec, st

che i migliori che io abbia fono
quelli di Probo

.

. Il Padre Certofìno mandò poi

I
per un Vetturino ciò che teneva per

( « ) Il Conte Franccfco Mezzabarba ncll* Indice degli Autori Illuftri ec. del Tuo Occonc così parla del
Magnavacta : ^midjjìrnus D. Joseph hUgnav.ìcca in'.er piClores £»»(>tti:rtfes ccmmendAtut , ad mtuiculuvt

uf^ue IH firaxi NtttMmorum tfntitjuomm zexaius ( verfatus ) Jìze freiurn , fivt gtHuiniiatem
, ftvt erudi'

(ionem eerum J'feóìe; . Plura millM h'^nwtoi-.tm fojfìdet , inttr qitx nonnullos , quorum unui ifjtr^rum

t4itf<itm tjiitrct i EJHi iKHiiHitati mullA mi d:l:>t fuar , huk Ol>en fidtrn.iudo ntct^^riii .



lei f e non ebbe tempo di avvìfar

me per le tre Medaglie come fcam-
bievolmente ci eravamo promefli

,

fé bene io non avrei potuco man-
dar le Medaglie , perchè il Padre
ReverendilTimo Noris mi ha ridi-

mandato il M. Aurelio di $ANEA< \>

che già gli rimandai a Firenze . Le
ferva d'avvilo perchè io non Ila te-

nuto debitore di quella Medaglia
finché non mi fia ritornata , ed
umilmenie me le inchino
Di V.S. Illma

Bologna li io. Novembre i6S6.

IIImoSig.PronCol.«no

]0 non credevo, che la guerra
avelTe da incrudelire maggior-

mente di quello, che la è. Si de-
gni piuttorto la Bontà divina di
andarla diminuendo, giacché anco
la Perte principia a far la i'ua par-
ie , e la fame pure vuol campeg-
giare. Li peccati , e il vivere neio-
no cagione.

La Trib. Por. del mio Meda-
glione non può efièr certamente fot-

to la XV. , ma tra la xv.^ , e xvii.
Ne mando a V. S. Ili «"» un poco di

Ichizzo, ma poco buono in parago-
ne del Medaglione , che è una
gioja in bellezza, ma tanto che ne
vedrà rei'preflb.

La Trib. Pot. v.* di M. Aure-
lio , io non l'ho mai veduta ; le mai
mi capiterà , ella ne larà avvifata .

De' Medaglioncini, che legna-
no l'anno, io non intefi che V. S.

Ill.'^a volelle folo quelli di Commo-
do, de' quali non ne ho che folo

qiello che fegna l'anno 30. Le vo-
glio nondimeno mandare la defcri-

lAPOLLONT SANCTO I. Apolld
'in piedi con Velie lunga, e man-
' to che gli pende dietro , ha nella

! delira un Globo , nella finiilra la

lira , e lotto S N. A. Dall' altra

altra parte . GENIO ANTIOCHE-
NI . Cibele , o fia U Genio parti-

colare, tutta ammantata , ledente

cum rupi , e lotto una figura con
braccia aperte in atto natante.

UmiI.'"'',Divot."^o, Obbl.mo Serv.**

GiolefFo Magnavacca.

zione di uno di Orbiana per elTere

confiderabile, atteib l'anno , che non
conviene a Trajano Decio, di cui ,

già la facevano moglie TN. EI. EPE.
. AAA. BAPB. OPBIANH. Al roveicio

ha Roma ledente lopra uno feudo
con Vittorietta nella delira , alla

nella finillra, e LE

.

Mi rallegro dell' acquillo fatto

da V. S. Ill.nia; ma vorrei ientir Ro-
veicj più degni del tuo lludio

.

Io non ho faputo punto di

quelle acquillate dal Sig. Marfily:

perchè gli è un pezzo grande, che
non mi fono incontrato in Monfi-
gnor Archid Iacono, che me l'avreb-

be aderto . Dio benedetto fi deH,ni

di mitigar h giufla ira Tua , per ì

callighi grandi che ci lovrnfl:ino,

& augurando io a V. S. Ili.'"^ la quie-

te dell' animo per poter applicar agli

{ludjec., umilmente la inchino

Dì V.S.Ill.n^a

Bologna li 7. Febraro i6gi.

Umil.mo , Dev.'"" , & Obbl."^^

Servitore

Giofeffo Magnavacca.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. 31.)

DE l VOTI DECENNALI.
2? AG lOn AM ETSLT O

DEL MARCHESE

GIAMPIETRO LUCATELLI
CUSTODE, E PRESIDENTE AL MUSEO

CAPITOLINO

Recitato in un' Accademia di Roma
il dì 16. Ag<fto 1750.

REIigiofa coiliimanza flifem-

pre mai di qualli voglia an-

cora pili barbara nazione ,

non Cile di un popolo ben diici-

pìinato , e coito l'indirizzar . colle
j

preghiere, e co* voti ad implorare!
il Supremo Divino ajuto quiìunque
volta o dalle disgrazie oppre:ii ^ro-

'

avanfi , o per qualche imminente
|

difavventura fi fpaventavano , o fi-

nalmente lo flato loro felice , e le

Iprei'en.i fortune bramavano di ren-

I

dere piìi llabili , e più ficure . Che

j

le le azioni loro divote , e religio-

le, anziché veramente religione tof •

I

tero , e divote , empie , e iacrile-

' ghe divenivano ; unicamente ne era-

I
no cagione le denie tenebre , nelle

quali



quali miier.^mente giacevano , on-
de una falla idea delia Divinità
formata fi erano. I Romani di fe-

roci, e violenti divenuti per le di-
ligenze dello fcaltro Nuina lom-
mamenre lupentiziofi , cofa alcuna
non intraprendevano, le prima co'
iagrificj i loro lalfi Dei placati non
avevano , e dai Pontefici, dai Sacer-
doti , e dagli Auguri allìcurati non
erano, che le vittime iodero acce: te,

e gradite. Maraviglia pertanto recar
non debbe a veruno , die per la

ialvezza della Repubblica voti fa-

cMTero , maflìmamente allora, eh'
elTa in qualche grave .pericolo fi ri-

trovava . Leggiamo infatti nel gran-
de lilorico Livio, che in pena dei
non rispettati augiirj eìlèndo flato

il Conlolo Flaminio infieme colle

Legioni al Traiimeno da Annibale
trucidato, furono per comando di

Q,. Fabio MalTimo la feconda vol-
ta Dittatore ofTervati dai Decem-
viri i Libri fatali Sibillini : indi ad
infinuazione di L, Cornelio Lentu-
lo Pontefice Malfimo (ccq Roma
de' voti agli Dei ; (a) Si rcs P -

puli Romani Qidritium ad quin-
quennium [alia Jcrvata erit ^ ed il

Pretore C. Attilio Serrano rinovol-
li dappoi per comando del Popo-
lo : Si in dcccm annos Rifpublica
eodem JletiJJet flatu.

<lacila è dunque, fecondo il

fentimento de' più dotti , e rino-
mati Scrittori l'origine dei Voti
Quinquennali , e Decennali , che
contiuovaronfì poi a fare per la la-

Iute degl' Imperadori , dappoiché
le civili diicordie pafiar fecero la

Romana Repubblica fotto al co-

(rt) Liv..Dec. 3- iib. s.

mando (5i un folo . Ed in vero leg-

giamo in Dione , in Cenforino

,

I
nei Fafli di Ovidio, {a) ed in aU

j
tri , che Augufco neli' anno di Ro-

j

ma 727., dopo avere con la torza

I govern.ìta per anni diciaiette la

[Repubblica, che occupata aveva

I

colle armi , temendo , che un Po-
! polo, avvezzo da tanti fecoli a go-

I
dere la libertà , tentalfe di riacqui-

I

Ilaria , evitarne volk il pericolo,

onde fece moitra di deporne il co-

I mando . Con quefta azione o fiinu-

llata , o vera; ma che certamente

I

aveva tutta l'aria più grandioia di

una liraordinaria lorprendente vir-

I

tLi , tanto applaufo acquilloffi, am-
mirazione così grande itct na-

fcere nell* animo di ogni genere di

!
peiibne ; che dal Senato , e dal Po-

I

polo Romano , intolerante egual-
mente della fervitti , e di una in-

I riera libertà , gli venne offerito i\

comando di Roma , eh' egli perdie-
1
CI anni accettò . Allora fu , che la

prima volta i Voti Decennali non

I

più per la falute della Repubbli-
I ca ; ma per quella del Principe co-
minciaronfi a iàre , tutti a ciò

I
guidati o dall' adulazione , che

I

tu lempre una ingannevole , timi-

\^d^\ ind i\ ifibile compagna della ler-

I vita , o dalla giuih idea , che

I

la felicirà della Repubblica prin-

cipalmente dipenda dalla falute del
Principe , che al governo di eHà

I
veglia , e prefiede . Né queiH fu-

I

rono pertanto i foli voti, che per

I

lo Principe dai Romani fi faceife-

Iro: Imperocché ne facevano ezian-..

I

dio pel felice ritorno di elfi ; leg-

I

^^""

( rt ) Dio. Caf. lib. 53. Cenfor. de die natili capt

2, Ovid, Faft. iib. 1. v. 587. ^



gendofi in Svetorh :
( "*) '''^jta prò

redituejus fufceptajuac ; etl in Dio-
ne : {b) Aram |/^c re nu Cnefirls

Senatus v ver.z^
, ^ confccri>'at

.

Che poi per la falure degl' Impcra-
don ne facefTv^ro, lo afferma Taci-
to negl'Annali, dicendo: (<:•) D

-

crevere Patres V'ora ^ro ^%lute ejrts,

ed in altro luogo affermando, che:

(^) Vota prò jalute Prt}7CÌ£Ìs Con-
fuk'S , ^ Sacerdote^ ntincupabant .

In Ibmma convien credere, che il

colhime di far voti in ogni occa-
fìone per la fallite del Principe in

poco tempo giugnelfe ben oltre ,

poiché Tiberio tanto fdegnoffi co*

Rodienfi : (e) Q:ui ultimis litte-

rarum verbis vota prò fallite ejus

cmijìjjlnt

.

Mi ritornando ai Voti Decen-
nali , (f) Dione ci aificura , che

Auguiìo , terminato il primo rife-

rito decennio, prefe a governare la

Repubblica per due quinquenni con-

lecutivi; indi per più decennj fino

al quinto : e che nel primo anno
di qualunque decennio voti face-

vanfì agli Dei per la di lui ialure,

ed ai medeflmi nell' ultimo anno
grazie rendevanfi ; conchiudendo
quello Autore , che fiori nell' Impe-
rio d'Alelfandro Severo : {g) Qjtam
ob caufam poflcriores quoque Imy-
ratnres , etjì non ad certum tem-

.pusyfed per omne vita fpatium iis

Imperium deftratur ^tamen ftngulis

decenniis fe(ium prò ejus renovatio-

ne a^unty quod hsdie etiam ft.

Se pertanto a Dione fi dee
dar fede , rinovavanfi i Voti De-

( 4 ) Svet. in CaUig. cap. i+. ( b ) Dio. Caf. lib. 54.

( e) Tacit. Annal. lib. 3. ( <i'i Id ibid. lib. iz.

<•) Dio. Cai, lib. j 7. (f) id.lib.H- [g)li.lib.s}-

cennali per la falute degl' Impera-
dori nel principio di o^ni Decen-
nio , nuUa tuttavia eilo dicendo ,

che nel principiare dell' Imperio di

ciafcheduno i Voti Decennali ve-

ni (fero tatti . Quali però tolfero que-
lli Voti, ci viene alilcurato danna
ii'crizionc di Nirbona fatta ad Au-
gnilo, e riportata dal Grutero, la

quale termina : (a) Qjia die primwn
Imperium orbis terrarum aujpìcatus

efl thiire , vino fupplicent , ^ ÒO'

ftias fmgulas immolent ,^ colonis ,

incolif^ue thm , vinum ea àie pra-
ftent , e dalla leguente formula di

elfi Voti , che proferivsfi avanti 1'

Ara di Giove Capitolino ; ed è da
Tertulliano riferita: (Z?) Preces po-

j'co y^ijitcr yUt fi es volens propititts

in decennittm N. Augnflo , quod Jl

faxis , tunc tibi votum bove auratg
vocemns effe futurum . Ludis Cir-

cenftbus vocemus effe futurum . Lw
di'; Gladiatoriis vocemus effe fulu*
rum , ^c.

Che Tiberio due volte cele-

braffe i Voti Decennali, e lempre
terminato il Decennio, ce lo atte-

ra lo ilellb Dione(c-); ma di Clau-
viio, di Nerone, di Domiziano, e

di Trajano non fi trova regirtrato

in verun lilorico , che li celebraf-

fero, quantunque certo fia , che 1*

Imperio di ciafcheduuo di eflì ol-

trepaffaffe il Decennio; eppure dal

riferito palTo del menzionato Scrit-

tore fiamo certi, che non vennero
mai tralafciatì . Di Adriano ci af-

ferma Sparziano ,che non folamen-
te celebrò i Decennali , ma i Vi-
cennali ancora; non effendofi però

fino

( a) Grutcr. pag.xzj. ( h ) Termi, ds Corona inilit.

U ) Dio. lib. J7., 8c 58,



fino ad ora veduta Medaglia aleu-

1

na dei fin qui riferiti Imperadori,|
dalla quale fieno quelli Voti rani- I

mentati Rare non iono per lo con-
j

trauio nelle raccolte le Medaglie i

di Antonino Pio, ini roveicio del- 1

le quali entro una corona di quer-

|

eia il legge: PRIMI. DECEN COS. i

mi. Altera n'è dall' Occone ripor-

tata , le parole del roveicio , delia
|

quale lono.-VOTA.SOLVTA DEC
SECVNDA. COS. Illl. 00» ed il

Panvinio,il Muico Tiepolo,ed al-

i

tri ne regiitrr.no una terza , lu la
|

quale fi vede 1' Imperadore , che ,

Ita in piedi velato ; e lagrifìca lo-

pra di un Tripode , leg^elldofi all'
j

intorno: VOTA. SVSCEPTA DE-
j

CEN. III. , e nel!' elergo COS.
]

mi.. i

Dalla prima di quelle Meda- 1

glie ci viene ad evidenza provato, i

che Iblamente dopo terminati i pri-

mi dieci anni dell' Imperio di qual-

|

rivoglia Imperadore tacevanlìiVo-

i

ti Decennali , perchè fu coniata

nella undecima Tribunizia Podeilà
|

di Antonino Pio; ed èia già rite-

nta fua epigrafe: PRIMI. DECEN-
NALIS .{i^) Et quia quotannis eam

\

( Tribunitiam Potelhtem )i-«w Tri-
|

lìunis Plebis rcno^jant ( Augnili ) , i

anr,orwn Impjrii i foru:r. hìn: Jtt >:-

ma colligitur^hicìb Icritto Dione,

ed è confermato da Sidonio , che)

parla di Maggioriano Isnperadore
|

con que' \ erlì :
'.

Mu'.t. s jurpura vcftiat par

anr.os {e) ,

{a ) Tanv. lil>. a Faft. Muf. Tcup.t. p. pjg. i»S.

{ h ) Djon. lib 5 3.

^ . ; siimo:id. Not. in Sidon. Carm. 14 to. i. pag.

Ji-v'/'- oper.Slrinond.cdlt P.11ÌI". i«p5.

Sic lustro Im^erit perenni^

Quinquennalia fafciùus di^

ctntur

Prova la leconda, che i Voti adem-
pivanfi i' Ultimo anno del Decen-
nio , avvegnaché eilendo la fu^

Leggenda:VOTA. SOLVTA. DEC.
SEcVNDA , fi vede unita aliavi-

gefima Tribunizia Podeilà, ch'era

a^^ punto i' anno decimo dai primi

Voti latti nella Tribunizia Podellà
undecima . Degno è qui però di

oIÌ"ervazione,che icorfi eflendo io-

li anni dieci, come già dicem.mo,
dai primi Voti fatti al tempo, che
dalla leconda Medaglia ci viene ri-

portato , e nel quale furono que*.

primi Voti adempiti, ciò non per-

tanto lu quefU fi legge : VOTA
SOLVTA. DEC. SECVNDA

.
, il

che iembra contradica alla epigra-

fe della prima: PRIMI DECEN.,
Sono però comuni le Medaglie , e

di una indubitata antichità , onde
a mio credere convien dire , che
neir adempire dei Voti, e numerar-
ne r adempimento , riguardo non
avevafi al decorfo degli anni dal

tempo, che fatti fi erano, ma ben-
sì a tutci gli anni dell'Imperio del

Principe , per b coniervata falute

del quale i Voti già fatti (\ adem-
pivano , finché poi in luogo di re-

plicare i Decennali , coiìumarono
di celebrare i Vicennali, come già;

fi è detto , che icc^ il primo di

tutti Adriano. Settimio Severo fu

poi il primo Imperadore , che ne
lafciafTe la memoria in una Meda-
glia , che nella mia raccolta con-

I fervo, fui roveicio della quale fi

' vede r Imperadore velato i'agrifi-

I
cant5



cinte fopra di un Tripode , kg-

1

g^ndofi air intorno : VOTA . SVS-
«^EPIA.XX., ed i Succeilbri co-!

ituniarono poi di fare i Trienna- '

li ancora , La terza riferita Meda-
gli.1 di Antonino Pio , falla quale

1

è notata la vigelìma feconda Tri- 1

bunizia Podelta , ci dimollra , che i

nel primo anno del nuovo Decen-
nio i Voti Decennali fi tacevano .

|

Ciò con la fcorta indubitata i

delle Medaglie ad evidenza ihòì- !

lito, troppo della volerà fommabe-!
n ignita neil' afcoltarmi certamen-

j

re mi, abaierei, fé qui la ferie tef-

|

fere vi voleifi di tutti i Voti De-
|

cennali clagl' Imperadori o fatti, o!

adempiti ; né altro finalmente da i

me fare fi potrebbe , fé non fé roz-

zamente narrarvi quel tanto , che
|

dai dottiilìmi Noris , e Pagi è ila-
j

to fu quello punto cronologica-

mente con fomma erudizione già

fcritto . Permettetemi dunque, che
da me folamente fi olTervi elfere Ila-

ri amendue quelli chiarilTimi Scrit-

tori dai Collettori delle ifcrizioni

ingaimati ; onde falfamente creden-
do , che in quella di Settimio Se-

\ero, pofla luila Rotonda fotto all'

altra di M. Agrippa , fia notata i'

undecima Tribunizia Podeilà del

mcdchmo Severo , hanno a torto

redarguito il Panvinio ,cìle capric-

ciofamenie 1' avefTe corretta, lolli-

tuendovi U decima Tribunizia Po-
deilà . A provar però, che quella,
e non l'undecima dal Noris, e poi

dal Pagi afTerita trovali nella rife-

rita ilcnzione regiilrata, penfo,chc
b.iflera qui riportarla , quale pre-
fentemenre ancora, benché con qual-

che ilento , fi legge ,

1 IMP. CAES. SEPTIMIVS . SEVE-
RVS. PIVS. PERTIXAX A\'G.

\ AR ABICVS . ADiABLNICVS .

I

PARTHICVS

.

MAX.PONTIF. MAX.TRIB. PO-
I TEST. X. IMP. XI. COS. III.

1 P. P. PROCOS ET .

I IMP. CAES. M AVRELIVS AN-
TONINVS . PIVS . FELIX .

I

AVG. TRIB. POTEST. V. COS.
PROCOS. PA~

NTHEVM. VETVSTATE . COR-
i

RVPTVM. CVM . OMNI. CVL-

I

TV . RESTITVERVNT

.

I

Ecco dunque, che il numero X.
1 tralafciato da' riferiti chiarilfmi

I

Scrittori appartiene alla Tribunizia

I

Podeilà di Settimio Severo , e V
;
XI. al di lui titolo d'Imperadore,

I

e che non vi è altrimenti nell' ul-

I

tima linea la parola COLLAPSVM
regi/Irata da elfi Scrittori, eflen-

Idovi in vece CORRVPTVM ef-

I

primente , che il Panteon era flato

I

reilaurato pe' danni dal tempo di-
I llriiggitore di ogni piii ilabile edi-

I

ficio cagionatigli, non già riedifi-

icato per la rovina totale di effò

,

come la parola COLLAPSVxM ci

Isforzarebbe di credere, e d' afferi-

I

re . Nella regiilrata Ifcrizione fi \-e-

j

de pertanto unita la X. Tribuni-
! zìa Podeilà di Settiriiio Se\ero al-

I

la V di Antonino C-^racalla , e la

ivi. di quello alla XI. dì quello

tanto nella Ifcrizione pofla al Por-

I

tico di Giunone Regina , e che
tuttavia fi legge avanti \^ Chi eia

. di S. Angelo m Pefcaria ,
quanto

I

neir altra duplicatamente collocata

1 fopra r Arco Trionfale dello llef-

fo Settimio Severo . Alle fin qui

.riferite Ifcrizioni corrifponde al-

tresì



tresì l'altra del piccolo Arco col-

locato vicino alla Chiela di S. Gior-
gio m Velabro, nella quale la XII.

Tribunizia Podeltà di Settimio Se-

vero congiunta fi legge con la VII.

di Caracalla , né gli contradice
quella del Grutero pag. 191. num.
6. , perchè in elTa non vi è uni a

r XI. Tribunizia Podeilà di Seve-
ro alla V. di Caracalla , come allè-

rilce il Noris , efTendo quella una
Ifcrizione re 'imita da Caracalla ,

di cui unicamente vi e regiilrata

la XX. Tribunizia Pcdellà , lenza

che di quella di SevcFO vi fi fac-

cia menzione.
Diiiìinulare qui però non fi

deve, elTervi nel Grutero pag. 1020.

num. 2. una U'crizione di Bene-
vento , nella quale unite fono la VI.

Tribunizia Podellà di Severo , e

la I. di Caracalla , di cui la ftefla

I. fi vede in altra Ifcrizione di

Napoli del medefimo Grutero pag.

2(^4. num. 4. con la VII. del iud-

detto Severo accoppiata

.

Ma facilmente potrebbe rif-

ponderfi a qualunque obbiezione ca-

var fi volefle dalia diverfa combi-

nazionedellc riierite Tribunizie Po-
defià dei due menzionati Impera-

dori nelle Ilcrizioni di Napoli, e

di Benevento. Imperocché eflendo

a tutti noto quanti errori fienfi

commefiì , e giornalmente fi com-
mettano dagli Ammanuenfi nelle

note numerali ; e corrilpondendo
proporzionatamente quelle della

Tribunizia Podeftà nella Ifcrizione

di Benevento alle quattro Romane
da noi riterite della Rotonda , dell*

Arco Trionfale di Settimio Seve-

ro, di S. Angelo in Pei"caria)edi

I

S. Giorgio in Velabro , che pub-
bhche erano , e tuttavia alla pub-

I
blica viita fono e. polle; affermare

I

fi potrebbe , che nella Ifcrizione di

1 Napoli riportata dal Grutero pag.

12(^4 fìa Icorib un errore, e notare

I

vi fi debba la VI. , non la VII.

I

Trib. Pod. di Set. Severo . Siavi

ad ogni modo giullamente regi-

I
llrata la VII. Trib. Pod. di quello

I

Imperadore , non potrà mai per

quello afferirfi, che nella Ifcrizione

ideila Rotonda unite fieno 1' XI.

I

Trib. Pad. di Severo , e la V. di

1 Caracalla , repugnand ovi 1' efiilenza

di un tatto innegabile, perchè tut-

tavia permanente . Egli è però ve-

ro , che tanto la VI. , e la VII.

Trib. Pod. di Severo poffono an-

I
dare unite con la I. di Caracalla ,

I

come la V. di queflo, con la X.,
ed XI. di quello. Imperocché, alfi-

I curandoci Dione (-7), che Settimio

j
Severo tenne V Imperio diciafette

I
anni , otto mefi , e tre giorni , e

die morì ai quattro di Febbrajo ,

ne rifulta , eh' egli affunto fu all'

Impero il primo giorno di Giù*
gno . Caracalla poi , eflendo flato

dal Centurione Marziale uccifo nel

giorno otto di Aprile , mentre egli

andava da Edefla verio Carra , e

trovandofi non poche Medaglie
con la di lui XX. Tribun. Pod.

( oltre la fuddetta Ifcrizione polla

nel Grutero a pag. 191.)» certo ri-

mane, che quella dignità gli fu dal

Padre conferita prima dì detto gior-
no; e che ciò accadefle prima an-
cora del giorno 4. d^llo lleflb me-
fe,celo alficura una Ifcrizione dal

Pan-

Xa) Dio. Caf. £f ift. in Sept, ScTezo



Panvinio(.),edalGrurero Wri-

portata, che ^^1'"^"^^
' ^;.^™1

LIO ANTONINO PIO . l ELI-

CI AVO, TRIB. POTEST. MI.

FROCOS. &c., leggendofi da un,

l,ao di effa DEDIC l^R- NON.

APRIL. TI. ^LAVDIO. SEVE-

RO . C. AVE Ii>IO .
VICTORI-

NO .COS. ^ j. A •

Se dunque verib il fine di Apri-

le, o nel mciedi Maggio ancora del

medefìmo anno , nel qiiale tu co- ,

municata dal Padre h Tnb. Pod.

a Caracalla, correva (come in tat-

|

ti correva ) la VI. Tnb. Pod. di
|

Severoved allora tu polla 1 licrizione

di Benevento rilerira dal Grutero
|

pa/r. I020. , unite dovevano etlere i

fn efla la I. , e la VI Pod Tnb-

dei due Imperadori Che le poi
1

r altra di Napoli pol^a dallo fteflo

Autore alla pag. ^<<4- ^'^ ^^^^P^^^

ne'pofteriori nicfi ,
prima che ter-

minafTe V anno della Digmta co
|

muuicata dal Padre al Figliuolo ,

ognun vede, che riaffunta nel Pr^i-

nfo di Giugno la Tnb. Pod. oa

Settimio Severo , ei ne contava la

VII. nel mentre, che Antonio Ca-

racalla numerava tuttavia
^^ J- L^

I. dunque di quello, e la VJ. ci

quello dovevano in effa licrizion

di Napoli reglilrarfi, ed in conie-

euenza la I. Ttib. Pod. di Anto-

nio Caracalla può andare unita con

la VI. , e la VII. di Settimio Se-

vero , e così ancora gradatamente

le poftcrion ; lenza che correzione

alcuna debba farfi ne alle L.^pjdi ,

né alle Medaglie dei due ritenti

Imperadori .

. j- r •

Ma tempo è ormai di uicire

( (( ) ranv. ad an. V. Ì.J3. (t) Gruter. pag 26$. n.

[di quefti Laberinti molto intricati,

•e riflettere, che le l'imperadore Se-

Ivero rillaurato avelie il Panteon

I
nel tempo dei tuoi Decennali , co-

i

me il Pagi afferma , ne rilultareb-

Ibe , che quelli Voti fofTero ihti

'[km nel decorfo dell' anno deci-

ino del tuo Impero. Abbiamo tut-

tavia già dimoilrato con l'mdubi-

, tata Icorta delle Medaglie di An-

tonino Pio, che i Voti Decennali

bcevanfi nel primo anno del nuo-

Ivo Decennio, il che ci viene con-

fermato da una Medaglia di Setti-

mio Severo medefimo , nel dmtto

I della quale fi legge : L. S,^twuu^

ÌSeverus Pert. Aug. P. ^- T-V F.

XI. Cof. III. , e nel rovetcìo : Vot.

\jufc. Dee. , efiendo riferita {a) dall'

I

Occone , dal Mufeo Tiepolo , ed

I

ultimamente dall' Havercampio nel-

la fpiegazione delle Medaglie della

I Regina Crifiina di Svezia di lecon-

Ida, e terza grandezza da Pietro

Santi Battoli intagliate; ed era Ha-

! ta quella Medaglia dal Pagi nell*

Occone ofiervata .

Furono la prima volta sntici-

'pati i Voti Decennali, allorché dai

1
Congiurati lliangolato Commodo ,

I queir abominevc.e moflro d' impu-

idicizia, e di crudeltà, con inhnito

jipplaufo di tutta Roma venne Pcr-

1
tinace innnlzato all'Imperio . Le ti-

Irsnnie ir.diiUntaiTienre da quefi' ul-

timo degli Antonini eiercitaie,che

I

I
dichiarare lo fecero nemico^ dell'

uman genere; l'applauio, e l'amo-

re, che con le vittorie, e con le

1
!
morali virtù erafi il buon Pertinace

acquiilaro, fé ben dritto io miro,
luro-

(„)Occo. pa^. 355., Muf. Theup. pag. 565- »

Havercamp. pag- 46 i. num. 31.



furono ia principale , e forfè an-

cora la fola cagione , che induf-

i'e V eterna Citta ( i di cui affetti

riufcirono però fempre altrettanto

brevi , che fatali ) a fare per effo

appena aflunto all' Imperio i Voti

Decennali , dei quali fé ne vede la

memoria in una MedagHa di prima

grandezza fra le fpiegate CO dall'

Havercampio , e che tutta\ia nel

Mufeo Odefcalchi fi conferva d'

indubitata antichicà coli' epigrafe r

Vota^ Decen. Trip. P. Cf IL S. C ,

e vi e l'Imperadore , che in abito

Sacerdotale fagriiìca fopra di un
Tripod e

.

Colhntino il grande, e gl'al-

tri CrilHani lmper?.dori fecero an-

ch' efiì, ed adempirono i Voti De-
cennali; ma in guiia molto diverta

da quella, che dagli Etnici lor pre-

decefPori fi praticava . Imperocché,
le Gueiti co' giuochi Circenfi , e

Gladiatorj ,fe con lo fcannare cen-

tinaia di Agnelli, e Bovi tutti di

naftri, e fiori inghirlandati, e con
le corna di puro, e riiplendente

oro coperte, gli Dei loro bugiardi

veneravano , fiamo rcnduti certi

dalla Orazione fatta da Eufebio

pe' Triennali di Coftantino , eh'

egli umiliato innanzi l'Altare del

vero Dio con divota mente , e

cuore fincero veneroUo , e lo fup-

plicò .

Tocca ora dunque a noi di fare

Io fleffo per la falute del noftro

buon Padre, vigilante Paftore, e

magnanimo PrincipeBENEDETTO
XIV. ; giacché oggi appunto il per

(<t) Harcr pag. n%, num. 2:

1 noi fortunato Decennio compifce ,

dacché egli, grande in ogni cofa,in
1 le medefimo eccellente, dopo avere

I

per tutto il corfo illuilre della iua

1 vita colla integrità dei lodevolilfimi

coftuini, e colle indefefle e doite

I

fatiche ri-ieni , non che Roma , il

I Mondo tutto di ammirazione, al

! governo della in quel tempo vedova
IChiefa, che tanto meritato a\eva;

I

fenzachè penfiero alcuno mai gli ca-
' deffe nell'animo di confeguirlo, per
I univenale felicita iudelbnato,e fcel-

I

to . Lo vuole 1:1 gratitudine verfo

I di un ottimo Principe, di cui fono
delizie le continue fatiche per lo be-

I

ne dei popoli al luo governo dalla

j

Divina Provvidenza commeiTi:Il de-

fiderio,e 1' amore dalla Natura pro-

1
vidamente nel cuore degli uomini

I per lo privato comodo prodotti , e

flabiliti da noi medefimi lo richiedo-

I no , avvegnaché tutte le noilre tortu-

I

ne dipendono dalla preziofa vita di

1 un Principe cosi magnanimo , e ge-

nerolb . E poiché fra le incefl'anii,

I

maggiori cure del governo della

iChiefa, e del Principato, non fola-

mente le Lettere ei coltiva,ma i Let-

1 terati ancora con fomma clemenza,

I

ed accortezza innalza , e protegge

I

prima di ogni altro le Mufe noilre ;

or ora faranno grato , feitevole ,

armoniofo applaufo all' illuilre De-
cennio compiuto; eifervorofi, efin-

' ceri loro Voti a Dio Ottimo Maili-

I

mo porgeranno per un nuovo meno

I

difallrofo , e più tranquillo Decen-
nio, nel quale egli continuando a iol-

I
lecitamente vegliare per lo comun
bene , ftabilir pofla 1' univerlalc no-

itra telicità

,



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. 3x.)

Continuazione della Lettera a S. E. il Sig. Conte
Gran Cancelliere

BELTRAME CRISTIANI
INDIRIZZATA

DAL SIGNOR ABATE FRANCESCO SAVERIO QXJADRIO,

Intorno alP Origine , ed alia Tropaga^ion

delle Lìngue* (a)

5. II.

MA qua! favella fi parlalTe

dalla Famiglia del Patriar-

ca Noè , e da' fiioi dilcen- .

denti , finché venuti alia coftruzio- I

ne della gran Torre di Babbilonia 1

ne nacque la fimoia multiplicità

,

ciò è pur controverfo grandemen-
j

te ira' Saggi; entrando a contende-
re fu quello Punto quelle medefi-
me Nazioni , le quali nel preceden-
te Paragrafo abbiamo detto , che
alla lor Lingua arrogavan la glo-
ria d'edere iiata la Lingua da Ada-

( <i ) VciUfi il Foglio I. di qucfta Raccolta

,

mo rinvenuta , e ufitata . Le tagio-

ni ivi addotte, a provare cotal pre-

teia Prerogativa di effe loro tavel-

le , fon quelle fteffe che qui i me-
defimi Popoli allegano a follenere

in queiU nuova Conrefa il lor fen-

timento . Egli è però da afcoltare

anche in ciò S. Gregorio Niffeno.

Quefto Santo Dottore , dopo aver

offervato ^^), che fino a tanto,

che gli uomini viffero infieme, cioè

fino alla edificazione della detta

Torre, non parlarono eifi, che un
folo

(tO Oiat. 2. (ontra I^unom.



l'olo Linguaggio , del che non fi
jpuò dabitjr:^ , dicendo aperumen-

!

re la Scrittura (j)» che ailora tut-
ta la Terra non era che d*un ioio
l'bbro , e delle itefle parole ; paf-
iando poi a determinare qual fi

foire quella favella , in che fi par-
lava, decide Egli apertamente cen-
tra il ientim>ento comun de' Giù-,
dei. In pruova di che allega que-
fio Dottore la valevole auroriradi
perione afTai abili nello Ihidio del-
la Santa Scrittura ; le quali , dice
Egli, hanno aiTicurato, che la Lin-
gua Ebraica è meno antica , che
molte altre Lingue . Hacci in vero
nel mondo un' altra Lmgua , che
lembra aver più caratteri per eflere

primitiva creduta . Quella è la Chi-
nele , che pur al prelente non ha,
che un picciolo numero di parole,
cioè mille e ducento al più, né ha
che trecento e ventiki nomi ; e l'af-

fi , che tutta è di monofillabi fol

comporta. Hacci ancora apparen-
za, dice il Shuckford (^), che Noè
ponelTe fua ilanza ne' contorni del-

ia China ; e quel Foh'i , chcda'Chi-
nelì per primo lor Re fìllabilifce,

come convengono i loro Storici, e
che ne' tempi di Noè conviveva

,

e prcb.ibile , che altri non folTe

,

che Noè . E fé là fu , che tal uiilo-

ratore del genere umano ufci dell'

Arca, e fermoifi , non farà lonta-

no dal vero, dice lo ilcfTo Shuck-
ford (r), eh' ivi infegnafTe a' fuoi

difcendcnti la prim.a Lingua del
mondo . L'opinione però la più co-
mune è , che l'Arca ii fermaffe ib-

(<t ) Gcn.Cap.XI.n.i. (fc) Hift»ire da Monde Sacre,

& Frophane Lib. i pag i9- { e ) Hift, ci:. Lib.

I

pra i Monti dell* Armenia , come
nella Volgata fi legga (a): e fc

neir Ebraico Tello iì ha , eh' elTa

fui monte Ararat fi fermò; quelto

monte è però comunemente da' San-
ti Padri, e dagli Interpreti in elTa

Armenia inabilito, del che veder fi

può l'erudito Calmet {b) . E che

lunga pezza Noè co' iuoi figliuoli,

e co' difcendenti Iuoi conviseilein

que' contorni , egli fi potrebbe age-

volmente dimoltrare, da quanto fi

feguita dalla Volgata a narrare di

lui. Ma non torna qui perderci in

tal quiflione ; oltracchè è difficile

il perluaderfi , che la Lingua Chi-

I
nele non fi fia anch' efla totalmen-
te cangiata da quel che era già un
tempo ; poiché i Chinefi fono uo-

I mini anch' ciTi , dice il Tremblay
j(c), e per conleguente incollanti,

j
come gli altri uomini . E le colo-

ro , che tal paradoiTo perfuadere ci

I
vogliono, iaranno i giufli loro ri-

I

flefìi , vedranno , che quelle cagio-

ni , che fecondo il lor fentimento

1 dopo moltifTimi anni ne han cangia-

! ta la lingua, erano ne' primi fecoli

j

ancora : né è credibile , che in fa-

I

vore di quella fi fieno le comuni
I vicende dell' umane coie per s\ lun-

I

go corlb di tempo fofpeie .

Altri uomini ìHulhi hanno pur

j
foflenuto , che la Caid^iica P\ìvella

{
foffe la più antica : e fra i Padri del-

la Chiefa Teodoreto è ll.ito di tal

fentimento. Amira (j), e dopo

I

lui Myriceo {e) hanno in titti a

favore di detta Lingua , che il

Carn-

ea) Gcnef. Cap. 8. n. +. ( fc ) In loc. Genef. cit.

(e) Traifé des Langues Chap. 6. («i) In Ftifat-

ad Grammat fuatu Syram . ( • ) la Pixfat, ad

Ciaminat. Tuam Chaidaicam <



Cambdeno {a) chiama la Madre
j

d'ogni altra > raccolte non ilpre-

gevoli pruove . Altri all' oppolto

,

né pochi, leguendo il quaft comun
i'entimento degli Interpreti , hanno
quella prerogativa all'Ebraica Lin-

gua attribuita. Erpenio (^) nella tua

DifTertazione lulT Ebraica Favella

pretende, che le pruove in favore

di quella, e in favore della Caldai-

ca heno fra loro si uguali , che non
fa determinarfi più all' una , che
all'altra .

Siccome io abborrifco forama-
mente coloro, che nella inveftiga-

zione della verità fi contentano di

feguir gli altrui fenfi , o fia che
fuggir vogliano la fatica di rintrac-

ciarla , o ha che fi periuadano ,che

Zìa ftata da quelli gii preoccupata,

cosi io piuttoilo, giufta il parere

di S. AgoiTiino, attenendomi, prima

che all'autorità, alla ragione , non
poffb, per feguir il parere del fo-

prallodato S. Gregorio , abban-

donare il più univerfal fentimento.

E* il vero ciò chei'fcrive Samuel
Shuckford (e), che fé fi volefle

pigliar la briga di efaminare con
diligenza le dette due Lingue, che

fono in conteia , e di fnogliark di

tutto quello, che ragionevolmente

creder fi può , che: fia ftato alle mede-
fìme aggiunto in progreiTo di tem-
po, fi troverebbe, che efle non erano

daprmcipio,che una fola, e medesima
Lingua. Havvi tuttavia , dice il citato

Storico, nella Caldaica un gran nu-

mero di parole , che fono le nie-

defìme, che neir Ebraica . Forfè ta-

ia) Britann. 104. (fc) lu Orat. de Ling. Kebr.

(e) Hiftoire du Monde Sacs., -k Siophaa, Lxv. %

pag. iij.

li fono prccilamentc le voci , che

erano in ufo avanti la contufione

Babbilonica . Havvi, egli è il vero,

altresì in quelle due Lingue delle

parole , che fono diverfii'lime ; ma
quefle ci poflbno non di rado iar

peniare , che non fi fieno inventa-

te , che nel tempo della confuso-

ne , ovvero dopo quel tempo . I

primi nomi , che s' inventaron da-

gli uomini , furono lenza dubbio

I

quelli delle cole le più comuni »

degli animali , che più frequente-

mente vedevano, delle lor qualità , e

delle loro azioni , che più cadeva-

I

no lotto gli occhi. A mifura,che
venivano eglino maggiori cole ico-

prendo, abbifognavano ancora di

[
n^aggior numero di parole .

Coll'an-

dare del tempo vennero a riflette-

re fui lor proprio fpirito , e ic'pra

i loro penfieri: e quindi di nuove

voci facea loro meitieri per eipri-

mere quell' idee , che da tali ritìef-

fioni lor nafcevano in capo . Com-
prendefi però agevolmente , che le

parole di quefl' ultima fpecie non
furono inventate si tollo , che quel-

j
le , che le corporali cofe efprime-

vano , Il Caldaico , e i' Ebraico fo-

[ no in tali parole molto diverfi , che

j
una maggior cognizione del mon-
do, o la riflefTione hanno fatte in~

I ventare : e forfè pochiifime intro-

j
dotte fi erano , allorché la contu-

I

fione delle Lingue nacque . Pollo

ciò , parrebbe quafi inutil tatica^ V

I efaminare qual delle dette due Lin-

j

glie fofie più antica , fé la Caldea 5,

o l'E'oraica. A. ogni modo, come

I
fpogl'"ando ancora sì 1' una , che 1"

altra Favella di tutto Quello , che

Ci può conghietturare cflere alle me-\li



defimc, o nel tempo della confu-
fioTì!^ f o dopo elTa ihto aggiunto,
iì può ancora del rimanerne tor-
mar quiihone , qual delle due dal
primiero loro cominciamento abbia
maggiori caratteri di Originaria Lin-
gua , COSI IO non poflo non deter-
minare all'Ebraica il mio lentimen-
to, non pur ieguendo b più par-
te de* Padri , Girolamo {a) Ago-
ihno (^);ma la più parte de' Cri-
tici ancora , il Bjchart {e ) il Cal-
met ( /) ec.

E una non ifpregevole pruova
in favore di ciò allegarono già al-
cuni Saggi , la qua! è , che i nomi
delle Ferloue , delle quali ci fi dà
nelle Sacre Carte notizia , avanti
che la con fu fion e ieguiife di Bab-
bilonia, hanno nell'Ebraica favella
un totale e giullo rapporto colle
voci, onde fon derivati. Cosi Adam
in Ebreo viene da Admah , che vai
Terra

, perchè era Itato di terra
formato. Hevah è derivato dal ver-
b ' Hajah , che fignifica Vivere ,

prrchè la Madre de' Viventi fu ef-

ia
^
Cain fu così nominato da Ka-

nah , perchè fua Madre llimò d'
averlo dal Signore acquilhto: e il

lomigliante fi dica di Noè, di Seth,
e di pili altri. Tutte quelle etimo-
logie all' oppollo , o riefcono fti-

racchiate, o del tutto fvanifcono,
fé i detti nomi fi prendono in qua-
lunque altra lingua .11 Grozio ril-

ponde a ciò, che Mosè ebbe ognor
cura di non valer fi de' nomi pro-

ibì ) in Sophon. Gap. j. (b) De Civit. Dei Lib.itì.
C^F- li-

( <r ) Geogr. Sacr. Lib. j. Gap, 15. Vi-
de Shukford. loc. cir. ( d ) Gomment. fur la
Gen. Chap. 1 1., e nelle Note fui Lib i. deUa
lua O-cra intitolata

. Ddl.ì ycrua d-.'Ua Rt!:gi<t-

Iprj antichi, ma s\ d'efprimerli (l

itudiò co' nomi Ebrei , che a\eva-

I
no il medelimo icnio j e che fi ri-

feri\ano all'Ebraiche radici, deiU
ilefTa maniera , che i nomi delia pri-

ma Lingua avevano a quelle voci

rapporto, end' erano derivati . Cosi
in latino la voce Homo ba il me-
defimo rapporto con Humus , cioè

Terra , cììq Adam in ebreo ha cor
AAma7 , di modo che fé fi tradur

celle Adam per Hmo^t Aìmah
per Humus y vcrrebbefi il rapporto

dell' etimologia a conlervare per-

fettamente, non oilante che la Lin-

gua Latina non fia quella mai iU-
ta , in cui il nome al primo Uomo
tu dato .

Quella opinione però del Gro-
zio già da me nel $. i. accennata,,

lìccome mi piacque di feguirc ri-

guardo alle hngue avanti il Dilu-

vio per le ragioni nel fuddetto pa-

ragrafo addotte, così non mi fem-
bra , quanto alle Lingue dopo A
Diluvio, aver efla la mcdelìma ter-

za . "D^ eflb Diluvio , che avvenne
nel 16^6 , fino ai confonderli del-
le Lingue , che feguì nel 1830 ,

attenendoci alla volgata, non pai-

farono che cento e lectantaquattro

anni . Noè morì nel 1006. in età

d'anni 950,, che vale a dire 350.
Ianni dopo il Diluvio, e ij6. dopo
la confusone delle Lingue . La Lin-
gua però , che Noè parlava nell*

Arca , fi dovè collante nella lua
Famiglia mantenere, e viva fino 3

fua morte . Intanto già fino dal

1714. nato era Eber in tal fua Fa-
miglia , onde r Ebraica Favella fi

vuol nominata . Quelli non morì

,

che nel 1188. in età di 4(54, anni:



e gik neUi70. 'nato era Giacobbe,

che co' Figliuoli iì portò nell' Egic-

co , né finì là di vivere , che nel

2ji<5. In Egitto fappiamodalla Scrit-

tura , che lì continuò da' deiti Fi-

gliuoli di Giacobbe a parlare la pa-

terna lor Lingua fino 312514. , che

di là tutto il Popolo Ebreo Ibrto

la condotta di Mese uicì . S. Gre-

gorio NilTeno , che quella Lingua

reputa meno antica, annovera que-

flo trai molti miracoli , che fi te-

cero air uicir d' Ilraello fuor dell'

Egitto, che tali Genti foflero uni-

verùl mente portate a quello Lin-

guaggio. Ma non ci ha biicgnodi

tanto, come chiaro appariiceda quel

eh' abbiamo già detto . Come 1'

Ebraica Favella fi era traimelTa da

Noè ilelTo, uicito dell' Arca, aila iua

dilcendenza da Keber , egli è na-

turale, che Ihndo quella nella Ter-

ra di Geffen, feparata dsgh Egizia-

ni , fi tenefle collante nell' antica

Favella del lor Padre Abramo, che

comediicendente dal detto Heber,

era però detto l'Ebreo . Intanto

quella lerie ci fa vedere, che il

detto Mosè dovette in quella me-

desima Lingua fcrivere, che parla-

ta aveva Noè fin nell'Arca, e eh'

egli aveva a' i'uoi diicendcnti trai-

melTa .

Ma altra pruova a confermare

tal lentin-ento ci fomminiftra la

ilefla Ebraica Favella . E' offerva-

Zione univerfale de' Saggi , che la

Natura comincia ordinariamente da

ciò , che è più femplice , e men
compollo ; d' onde ne fegue non

poterfi dubitare, che la prima Lin-

gua non foffe altresì iempliciffima,

e lenza alcuna compofizione . Ora

11

egli non è malagevole a dimoitr.T-

re , che quelle qualità più all' Ebrai-

ca Favella convengono , che a qua-

lunque altra . ConciolTiachè le pa-

role di elTa non abbiano più nella

loro origine , che tre Lettere : ed

è probabilinìma cofa , che nel prin-

cipio della medefima molti più m.o-

nofiliabi ci avelie, che al pieiente

non fono in quella.

Coniinciofli,a cagione d'efem-

pio, come oflerva il Simon (^ ), a

dire in detta Ebraica Favella Ha(ff

che vale Uno^ in vece che al pre-

fente fi dice Ahad . I Grammatici,

che non fi fono nell' origine delle

Lingue molto internati , pretendo-

no che Had fia un' abbreviazione

di Mad : ma elfi fi fono inganna-

ti : per non efTer 1' A tanto una
Lettera , quanto un' afpirazione ,

che per 1' ordinario aggiunta fu a*

vocaboli, affinchè pronunciar fi po-

teffero con maggiore facilità .-onde

fu altresì detta da' Latini Lettera

Anhelata. La Lingua Arabica l'ha

in molte voci inferita , nelle quali

non è neir Ebreo . 1 Caldei , e i Siri

r hanno anch' eglino aggiunta in

fin di molti vocaboli , per termi-

narli con maggior enfafi, e gravi-

tà . Ciò è un buon argomento per

dimoltrare, non cfTere quelle Lin-

gue così antiche , come 1' Ebrea :

perchè la Natura fi è efprefia già

aa principio con tutta quella mag-
giore femplicità, che potev a : e \ e-

rifimilifiìma cofa è, che le parole

non lofiero da principio così com-
polle , come in oggi fono : ma che

l'arte vi fia poi venuta aggiungen-

do a poco a poco più lettere, per
ren-

( <i ) Cxiii-io. dtt VÌ€ulTcftam»



renderle alla pronunzia piìi agevoli

.

Sempliciirima adunque dovette !

eflere la prima Lingua : ond' ebbe I

il Salmafio {a) ragion di dire , che I

Xpi , e A« , che fi reputan da' Grara-

1

malici licenze di Omero , erano le

antiche voci, prima che di loro fi

forma Aero yjifxyoy, e Aa/zo: ; e Gar
era neir Ebraica Favella l'antica vo-

1

ce , prima che y4gar fé ne facefTe , |

del quale oggi fi ferve , e d'onde
fi fa il latino Gì ex derivato . Cosi i

rei Latino Grcgo era il proprio ver- 1

bo ufitato da principio, prima che 1

fé ne facefTe il verbo -aggrego

.

I due ultimi efempli addotti,

fìccome dimoftrano , che la lettera

^ vi è fiata aggiunta piuttoflo per

pronunziare più gravemente , e con
£ato, che come una vera lettera;

così è da ragionare nella medefì-

ma guifa della S^ che non è d'or-

dinario , che un fìfchiamento : e non
è pur vera lettera. Dicevafi antica-

mente Cab in Ebreo, ond' è venuto
Cubo ; laddove in oggi fi dice ^S^^-

cab: perchè vi fu aggiunta la detta

S . Ma fpezialmente i Caldei , e i

Siri molte voci Ebraiche hanno di

quefta lettera S aumentate . 1 La-
tini altresì l'hanno a molte Greche
parole aggiunta . Così da Gra^ho
{ypci'Pv) fecero Seribo {il qualGr^-
p^o venne a' Greci dall'Arabo Ha-
rapb):d' ìì fecero sì ; e cent' altri fi-

mili eiempj fi potrebbono qui pro-

durre, intorno a' quali non torna
però il perdere tempo , Ma la Lin-
gua Ofca fu quella per avventura,
che , come più antica , e in parte

madre della Latina , tramandò a

quelli del Lazio quella moda di fìl-

ia)la HcUen.

Ichio : perciocché elTa amantifTima

I
era del libilamento : onde in vece
di Camosna fi diceva in elfa Cafme-
na ; Honos in vece di H nor ^c. :

fibilarnento , che imparò effa da' Do-
rici, de' quali era naturale: percioc-

ché i Latini fi moilrarono ogni ora
più della lettera R amami , che
della S : onde Honcr^ Odor , e Ar-
bor dicevano , in vece di Honos ,

Odos y Arbos dagli Ofchi ufìtati. E
così per altre Nazioni, che furono
di tallettera canina amanti ne ven-
nero quelle definenze Ar, Er^^ Ir ,

Or, Ur.
Le lettere A/, ed JV fi fono in

moke voci introdotte per cagion
di coloro, che amavano di pronun-
ziare nel nafo. Nulla ci ha di più

f<rmplice nell' Ebreo , che la parola

P^e , che non contien che due let-

tere , i Caldei ne han fatto P.òum^

e Pbona, aggiungendovi la lettera

del nafo, e VA entatico : onde a*

Greci n' è venuto \)oìPbGne {(pavti) ì

avendo quelli l'Aleph Caldeo ora

per un A eipreflb , ed ora per un
E. Anzi queilofcambiamento reci-

proco dell' A , e dell' E fu sì fre-

quente già nella Greca Nazione ,

che vi produfTe differenti Dialetti

.

Stabilite quelle addizioni di let-

tere , che non lono in veruna gui-

fa del corpo delle parole , non è

malagevole a vedere ciò, che fopra

fi dme , elTere la Lingua Ebrea più

feraplice , e confeguentemente più

antica , che 1' altre . E come fi è
detto, che all' Ebraiche voci fu ag-

giunto da' Caldei un A ejb per pro-

nunziarle con maggior gravità , il

qual Ale^b da effi come A fi pro-

nunzia » e come O da que' Siri ,

che



che fon oggi creila Setta ck' Maro-
niti ; COSI non iarà malagevole il

rintracciare di si fatte voci o Cal-

daiche, o Siriache le* origini. An-
zi conje dalie dette aggiunta' vo-

cali A, ed O fono venute tr '.'Gre-

ci , e tra' Latini le parole termina-

te in A, e in O; alle quali aggiun-

gendo SI gli uni , che gli altri il

iìichismento » è venuto tra* primi

una quantità di voci terminate in

as f e in CI, etra' fecondi una quan-

tità di voci terminate in as , e in

US : COSI di molte di si fatte voci

iì potrà pure veracemicnte nell'Ebrai-

ca Favella indagarne l'origine .Seb-

bene , come i Latini furono meno
amanti di tale fibilamento , cosi più

nomi, che i Greci , hanno Eglino
terminati in A , ed in O. E perchè
la terminazione è altresì un aggiu-

gnimento : e prelTo gli Arabi fre-

POichè intraprefero gli Uomini

,

fpinti da vanità , a voler una
Torre innalzare, che fino al Cielo

giugnelTejdove prima tutta la Ter-
ra non aveva che uno ffefTo Lin-
guaggio , e uno flelTo parlare , Id-

dio , a confondere la loro iijper-

bia , fé SI, che in quella Intraprefa

si differenti linguaggj a parlar co-

niinciaflero, che non s* intendeva-
no più gli uni gli altri , la qual co-
fa gli obbligò ad abbandonare il

difegno , che avevano già concepu-
to, e forzogli a fepararfi cos'i, che
coir andare del tempo fi d il peri e-

ro per tutta la Terra . Non pochi
Autori hanno preio a fpiegare, co-
me quefta confufionejemoltiplica-

quentijlìma è la terminazione in Or,
chefcariaè tra gli Ebrei; anche di
molte Arabiche voci por qucflavia
a potrà retJmologia indagare.

Ma :?rima di avanzarci in ta-

le ragionamento , llabilita fin qui
avendo l'antichità dell'Ebraica Ba-
vella ibpra qualunque altra dopo il

il Diluvio, ora è da vedere, come
l'altre Lingue avefTero la loro ori-

gine . Ed io ben lo , che alcuni

hanno opinato (^), che tale mul-
tiplicità di Lingue avefTe comincia-

_
mento prim.a che s'intraprendelfe

j

ad alzare la Torre di Babbilonia:

I ma di tal fentimento , come oppo-

1
Ilo al legittimo fenio dei Sacro Te-
fio , non ne facciamo Noi cafo

.

(.1) Vide Morohf. Polyhift. T. i. Lib. 4. Gap.?.,
& Vagenl'eil in Synopf.Hift.Univ. Part. I. |ag.
Z63.

§. I I L

zione di Lingue arrivalTe, e in di-

verfe opinioni fon però andati . Il

foprallodato S. Gregorio Nilfeno
pretefe,che Dio non fofie l'Auto-
re di quella varietà di Lingue, che
nel fabbricare la detta Torre ci

nacque al Mondo. E fpiegando in

qual fenlb venga ciò dalla Sacra
Scrittura a lui attribuito, infegna,
che Dio è veramente flato l'Auto-
re di quella confufione, ma non è
flato l'Autore di quella diverfìtà

di Lingue . E' flato 1' Autore di

quella confufione , perchè volendo
Égli , che gli Uomini fi fepara fiè-

ro per abitare la Terra , dove, fin-

tanto che in uno vivuti erano ,

d'una fola Favella avevan fempre
par-



sparlato, permìfe, che quella Lingua
venilTe contufa , e piìi Lingue ne

<ienva{rero;onde fi aividefTero per

le proprie lor Lingue a formare di-

verle Popolazioni luila taccia della

Terra . Ma non fu Dio V Autore
della diverfità d' elTe Lingue: per-

chè non fi vede nella Sacra Scrit-

tura, dice il Santo, che Dio abbia

giammai inlegnata agli Uomini al-

cuna Favella; e molto meno, che

gli Uomini effendo per differenti

Favelle diviH , abbia ordinato , di

che Lingua ognun parlare doveffe.

Lì faccenda adunque , die' Egli

,

andò per tal guifa . Nel fabbricare

.^Ipecialmente quella celebre Torre
^ di Babbilonia Ci presentavano mol-
te cofe^che non aveva n per anche
i lor nomi , o che perduto 1* ave-

vano per difufo dopo 1' univerfale

Diluvio . Q.UÌ fu , che Dio permife,

che, fecondo il corfo ordinario del-

la Natura , ciafcuuo fi fpiegafle al-

la fua maniera .Perciò benché s'ac-

cordafTcro quelle Genti nella co-

gnizion delle cofe , le nominavano
tuttavia differentemente , onde nac-

que la predetta confufione . Che fé

li facro Tefto quella diverfità di

Lingue a Dio attribuifce^oltmcchè

quello è r ufo della Scrittura di

attribuir tutto a Dio per l'ordina-

rio , come s' Egli ne foffe l'Auto-

re folo , ci s' avvera altresì per ciò,

che quella poffanza naturale di ra-

gionare veniva a quelle perfone

fomminiftrata da Dio . Tale e il

fentimento del citato Santo Padre.

Bilbgna però confeffare , che Egli

con tutto quello fuo ragionamento
ci lafcia ancora in alcuna dubbietk

avviluppati: poiché concedendo Egli,

che Dio fu veramente 1' Autore di

tal confufione , non ce ne Ipiega

tuttavia a fuffìcienza il modo . E
che le colè, che fi presentavano lo-

ro , biiognevoli per quell' Opera ,

delle quali non avevano i nomi, V
uno appellaffe in un modo, l'altro

in un altro, ciò non poteva pro-

durre quella confufione di Lingue,
che ci fi rapprel'enta ivi nata , poi-

ché intendendofi quegli Uomini nel

rimanente, potevano con agevolez-

za accordarli anche intorno a que'.

nomi

.

Il Clerc(^), e il Bernard(<^)
filmarono quindi, che tal confufio-

ne non tutta in un tratto nai'ceffe,

ma in progreffo di tempo , perciò ,

che nata fra quelle Genti di Sinhar

divifione, e difcordia , né potendo
viver più infieme , fi feparaffero ,

ritirandofi gli uni in un Paefe, ed
altri in un altro; onde poi, per la

diverfi.tà de' Climi, per lo commer-
zio con differenti Popoli , e per

altre cagioni , quella totale diverfi-

tà di Linguaggi veniffe prodotta .

( a ) Sopra la Gencfi cap ii. v. i. ce. { h ) Nellc^
Note al lib 2. dell' Itlor. del Mondo Sacra , e

Prof, dalai tradotta in fiaiucre pag. jj;. , e
121.

Il refto ne* Foglj fe^mnti

.



ACCOLTA
MILANESE

(Eog. 33.)

Ma la miniera , di cui fi vai la Scrit-

tura: Ora dl(}jniiam}ye con fendia-

mo la loro Lingua (^)« ancora /'

Eterno coifuje ti Lingua^-^ij di tut-

ta la Terra , fono termini troppo

€4pr.ei]i per non peri u.ide rei , che
Dio non cagionafle Egli ilelTo una
tal confufione : e l' interpretare ,

che i detti Clerc, e Bernardo, ed

altri Teologi d'Ollanda tanno quel-

le p.irole , Tutta la Terra era d'

un joo Linguaggio ycom^ Te avel-

fe voluto dire, che tutta la Terra
viveva in p.:ce; e queli* altre , Di-
fcendiamo, e co [fondiamo la Lingua
lorj , come fé avefle voluto dire ,

Permettiamo , cìi^ la difcordia fi

metta fra loro , è una interpreta-

zione contraria alle Regole de' Sa-

cri Concilj già It^bilite , e al co-

mune ientimento de' Padri, chela

Scritturi non fi dee, tuorchè nel

naturale fuo lento , e come iuona-

tio le parole interprerare,dove nin-

na ragione olii alla verità oppoib.
Oltracchè apertamente dalla Scrir-

tura fi tr-ne , che quella confufione

injmediatamente addivenne, e len-

za tardanza. Discendiamo , dice la

( d •) Gencf. cap. 1 1. ?. 7. Befccndtrms , & coftfi*»da-

nuj ibi Ua^iiAm torutit .

Scrittura, e confcaàiatno ivi la loro

Lingua sì ^ eh? nn s' intendano più

gli uni gli altri . Cjsì Dio gli 'di-

vise da q^cl Luog-) ft r tutte le Ttr-
re ; e ccjfarono indi di fabbricare la

Cina ; e fu per ciò nominato quel

Lnogo B.ìb l , perche vJt fn confuto

il Linguaggio di tutta la Terra (^d).

Una tal fubitanea contufione ta pe-

rò apertamente vedere, dice il Bq-
chart (^), che Dione fu Egli ef-

preiTamente l'Autore . Ridevolc è

quindi r opinione di Cafaubuno il

Figliuolo, che aicrifTe tal contufio-

ne al diibrdine,che nella immagi-
nazione , e nello Ipirito di queile

Genti fuppone Ei che naicefle ; e

inveriiìmili altresì quindi fi tanno
le conghierture, per le quali iHmò
il Shucktord (^)di cosi fatta con-
fufione ipiegare, cioè, che eflèndo

que' , che fabbricavano quella Tor-
re , perione di progetto ; e propo-
nendo però a (e llelfi delle azioni

più

{ JP ) i'efcendttraus , Ó^ couf oidam s ibi liiìg:tam e«-

rui/t , ut non audiat unnf^uifiut iioceui fro-

xtnii fui — .Atque it.t divtjn eoi Bmaiius ex

il'o loco tu u/ii.ierf.s tenws , Ò" cejfj.x ventre,

edificare Civitate,» — Et tdi'Co vocatum tjl

tt«rncn epts B.tbel , qui<t ibi conf.ijuni eji Ai-

biam. univc'fx t^rrA . Geiies. cap li.

( 6 ) G'.c^/-.tp/j. Sacy. p.in. l. Ith. 1. CAp. 15. fiig.

i9' ( c ) Hijione da lAvnde ut. Uh. z. p.tg- Hi.



più grandi, che quelle de* lor Mag-
giori , tra queiH cerc.ilTero ahrcsi
nuovi nomi per eiprinier le nuove
cole da loroinvenrate,o luile qu;-
Ji cominciavano a tener lorointer-
renimenti, e dhcorfi. Ma neanciie

ad Origene è da badare, ciie, tran-

ne la prima Lingu;i , che Dio Itei-

io , dice Egli,inlegi]ò ad Adamo,
i1:ima,che l'altre tutte folTero da-
gli Angeli prodotte , a* quali Dio
avea quelle Provincie congegnate a

cuilodia (^). Pm verifìmilmente
icriife il Sign. Frain du Trembky
iò)i che Dio diiponefle allora gli

organi di quegli Uomini per tal

guila , che allorché pronunziar vo-
levano le parole , delle quali fi fo-

levan iervire , altre ne pronuncial-
fero del tutto diverle , per fìgnifi-

car quelle , onde volevan parlare:

e SI continuando ad articolare le

loro voci in nuovo modo ogni vol-

ta , che a parlare prendevano , ve-
rilTero cosi efiì a forraarfi un nuo-
vo Linguaggio . Le loro idee do-
vettero anche trovarfi a' termini di

quella nuova lor Linf2,ua congiunte
per modo , che fan luogo anche a

credere, che (i dimenticaffero l'an-

tica lor Lingua, che neppure lor

fovvenifTe d' averla una volta par-
lata ; e che neppure di tal cangia-

mento fi avvedeirero Eglino , fé

non per ciò, che non s'intendeva-
no più gli uni gli altri, come pri-

ma avveniva . Anche i Rabbini mol-
te maniere rintracciarono per ifpie-

gare una tal iubita confufìnne di

Lingue ; ma le loro Ricerche ei-

{a) Hora. XI. in Kiim. (è) Traitè dcs Langucs
Chan. 6.

fendo foMichf? e mifere, refero s^i

I
al cattivo umore li Kuxtort, il qua-
le a raccoglier ne p^-eie le loro opi-

nioni, cae linalme.te concQiuiC col

Mercero , che tal cont.iiione di Lin-

gue avvenuta , s' era ta; ta in ur>

modo, che noi non fapevàino ipie-

gare, e che un oggetto j-ero era

di Fede, come tante ai. re co.c.Ma
tal cangiamento di Lingue non è

finalmente un Muterò, onde lia uo-

po aver licorlo ala Fede: quando
non fi pretenda , che unicamente
mediante la Fede iì pofia la poten-

za del Creatore conoicere iulle Crea-

ture. Iddio, in cui mano ion tut-

te le cole, m Egli l'Autore imme-
diato di tal cangiamento, per una
particolar direzione di quanto è ne-

cefiario all' umana Fa\ella : né hi

eilb cangiamento verun male mo-
rale, onde non fi pofla aDioalcri-
vere, come a cagione immediata,
e primaria : anzi ebbe Dio in tal

mezzo , con cui prefe a contendere
la fuperbia di quelle Genti , alcuni

fini affai vantaggiofi al Genere uma-i

no, che furono e la divifion delle

Genti per tutte le parti del Mon-
do , necefl'aria al coniun bene di

tutti gli Uomini, e l'arricchimen-
to della fiefla Favella , onde non
foffero queili in necelTitk di dover-
fi ognora fervire della prima po-
vera Lingua . Avvenire poi ciò o
per un alteramento prodigioio d'

idee, o per variata dilpofizione di

organi, o per altro modo, ciò po-
co importa. Egli è certo, che tale

repentina contufione di Lingue fli

riguardata ognora da* Padri come
un miracolo , e come uno de' pri-

mi, e grandi miracoli da' mcdcfi-
mi



mi confederata (a).

Quante Lingue poi tra loro di-

Terfe da tal contuiìone natcefiero

,

cgii è pur tra gli Autori quilho-

iie. Chi ne conta cinque, ciii let-

te, e chi dodici. Gli Ebrei però,
e i Crilliani,regaaci del Tello Ebrai-

co, e deìk Volgata, ne aniioveran

da iettaiita . E Clemente ((^), Epi-

fanio (i-), Eufebio (,d), AgolUno
(t"), Pro! pero d' Aquitania (/), Fi-

laltiio {g ) , Arnobio (/?) , e in una
parola la maggior parte de* Padri

sì Latini , che Greci , che alla Ver-
^on de' Settanta lì i'ono attenuti,

fettantadue ne contano . Eutoro
(i) ne accrebbe anche il numero,
e lettantacinque ne annoverò ; ma
più di tutti ne contò Padano,Ve-
icovo di Barcellona {k), nella Tua

Operetta centra i N^vaziani , che

ne fece montar il numero fino a

cento e venti . A quelle opinioni

diede motivo Mosè ( / ) che dopo
averci dato un Catalogo de' Figli-

uoli di Sem, di Cìiam,e di Japnet,

dice, che furon per elTi divile le

Mole delle Nazioni, cialcuno fecon-

do la fua Lingua, ec, e nel Deu-
teronomio fcrifle : Qjtando il Sov-

rani divideva le Naztmi , (Quando

feparava i Fìglimli degli U mini

gli uni dagli altri , Egli flabili i

limiti dd' Popoli fecondo il numero
de' Figliuoli d' Ifraello . Ma non be-

{ a ) Vedi Calmet Commentaire fur le Chap. ii.

de la Genef. n. 7., Shuckford Hilt. eie. Vb.

i pig. n+ . e fffftr. ( b) Stromat. lib. W
(e ) AJverf. H^ercf." lib. i. par. 5 (d)Chton.
iib. I. pag. 11. {e) De Civit. Dei lib 16.

cap. ì (/) De vocat. Gentiuin lib. z. cap

4(2) Ha: cf. 63. (h) In Pfal. to+. ',;) •^pu'i

Cleiner.t. Stcom lib i (k) Vide liicron in

Catalog. ( 1 ) Gcncf. cap. io. a, $ ,c DcuC. !

cap. 31. n. j. l

ne ciò da' citati pafTì di Mosè fi

deduce, come diniollrato hanno il

Bochart (^),il Calmet (Z;),il

Shuckford {e), il Tremblay {d) ,

e molti altri appo loro. E licitato

Bochart (e) ofiervò, che la Sacra

Scrittura non taceva menzione, che

di venti fole Lingue, oltre all'Ebrai-

ca : e il Calmet (/) iì^^l'o notò ,

che non ci aveva neceilit-i , ne ar-

gomento di tanto moltiplicare le

Lingue in quella prima confufione

prodotte . A ogni modo tal quilHc-

ne,come è malagevole a liquidar-

fi,e non di molta importanza , co-

sì noi lafceremo , che ciafcun fe-

gua quel , che più verifimile fem-

bra al fuo proprio intelletto .

Qualunque fi folFe il numero
di dette Lingue , varie pur iono

le opinioni intorno alla loro diver-

fità. E alcuni, tra quali il Shuck-
tòrd , credettero , che per qualche

tempo non fofiero tra effe molto
differenti: perciocché Abramo, di-

cono elfi , che viffe fra' Caldei , che

viaggiò in Terra di Canaan , che ft

portò appoi Filiftei , e che dimorò
per qualche tempo ancora in Egit-

to , non trovò per quanto fappia-

mo veruna difficoltà a converfarc

con tutti quelti differenti Popoli.

Ma a dir vero , apertamente la Scrit-

tura ci narra , che tal coniufione

da Dio {{ fece per modo, che non
s'intendefiero gli uni gli altri . E
che Abramo non abbifognafle d'In-

terpreti ne* Paefi dove fi portò, al-

tra ne fu la cagione dalla predet-

ta ,

{a) Geogr. Sacr. lib. i. cap. is- i
l> ) Comment.

fur la Genef. Chap. n. n. 7. & 8.

(e) Hi'ìoire cit. lib. j.(^)Traitè des LangufS

Chap. 6. Se 7. C e ) Loco cit. (/) Loco cit.



12. , lìccome in apprefìo vedremo .

|

Concedo, chelcorreiiero ancora al-

1

quanti anni dal tempo, che li co-

|

minciò a kbbncare la Torre fino ;

a che le Nazioni i^ra lor diviucn-j
dofi, u diipenero in varie parti dei I

Mondo; da che, fecondo Eiiiebio
|

{a) gli uomini di Sinftar con mua-

i

rono per ben quarant' anni a tabbri-

CnF quella Torre. Ma egli è innega-
|

bile, che queita lor luoluzione di
j

iepararli le une dall' altre non al-

tronde nacque, che dal non inten- 1

derli le une l'altre. Di qui peròan-i
Clic fi ti iiiaiìifeilio , le dette Lingue

|

participallero tutie della primiera;!

a iomiglianza, a cagione d'eiempio,
j

che la Italiana , la Franceie, e lai

Spagnuola tengono tutte e tre del

Latino . E alcuni ciò hanno \ eramen-
\

te creduto: e ilThomainn fi èsfor-

Zuo didi rollrarlo nel Trattato, do-
ve hi pretelo, che tutte le Lingue
tr-elTero dall' Ebraica l'origine. Ma
con pace di quelt'uomo erudito, ha

preio Egli equi\ eco ; e \ edremo nel

decorio di quella medefima Lettera

le cagioni, che lui turono motivo
di errare .

Le Lingue frattanto efTendofì

cos'i i|na volta multiplicatc, median-
te la luddetta miracoloia confuiìo-

ne, non riitetrero elfe in quella pri-

miera loro .multiplicità . Sonofi

di poi accrefciute natuialmente di

numero , che non fi laprebbono né
contar, né cunolcere . La prima di-

vifion delle Lingue cagionò la prima
divifione del Genere Umano: ma
lemprepiù il Genere Umano venen-
do a multiplicarfi , e nuove diviiio-

ni però traile Genti nafcendo, nuove
Lingue tra eiìi pur nacquero, due-
ita tu la lorgente , per cu. trovanuo
ai\erh Autori alcune Lingue , poco
tra elle di erie ne' primi teait-i, at-

ti ibuirono ciò per cquiv oco aile Lin-

gue da.la Cumuli me di Babbiionia

prodotte . Non buogna cre^iere, clic

1 Ioli di/cende. ti di Abramo parlal-

iero Ebreo. Anche i diicendenti di

Chain, cLis poiledevano la Terra di

Canaau,tavelia\anola medefima Lin-

gua . Il FuUer (^), leguendo il

Drufìo, credette la Cmanea Favella,

le non la itella , come Guglielmo
Poilello , e Giuleppe Scaligero Icril-

fero, almeno affine all' Ebraica. Ma
non ci ha biiogno di quelle limita-

zioni: poiché aa la Scrittura mede-
lima è raanifello, che s'intendevano
afTìi bene tra loro i Cananei, o Cha-
miti , e i diiceudenti di heber , o
Ebrei . Non era per anche venuta al-

la moda Tuianza di tralcuraiela pro-

pria Lingua, per impararne un'al-

tra , colla quale per ollenrazione

parlare . E io credo , che quegli An-
tichi , levando il capo dalle lor ce-

neri, Imaicelierebbono dalle rifa, ve-

dendo in iipezieltà tanti Italiani

,

che hanno si nobil Lingua , mefTa

la naturale da parte , come le ne
avefTer vergogna , d'una loia fore-

fliera , e femminile tar moflra , e

pompa , fino a fde nare , come a

me è toccato di vedere con rilo ,

quali iniulfe , e cat ive quelle ilcffe

vivande, lor co* nomi Italiani offer-

te , che alla Francete appellate, riu-

fcivano loro ambrofia , e nettare .

Parlava anticamente cialcuno la Lin-

gua

i

C» ) In Chronico . ( a ) Lib. 4. Cap. 5.



gua di quel Paefe , dov'era nato.

Fuf s'intendevano alTa; bene tra lo-

ro Anèr, Elcol , e Mambre, Prin-

cipi della Icrra di Canaan, e Àbra-
mo di nazione puriilimo Ebreo ,

Cile Con eiTi in Canaan viveva : e

Rahab meretrice di Gerico , altre-

sì Cananea, ottimanien'e illinguag-

gio capiva degli Eiploratori dcH'

Esercito Ebreo colà inviati. Quin-
di propriiiiimamentc appo Ilaja la

Lingua Ebraica è nominata la Lin-
gua di Canaan.

Ora i Cananei erano i medefi-

mi, che i Fenicj; e i Settanta In-

terpreti traducono in fatti nella Sto-

ria di Gioiuè quelle parole : / R?
di Canaan rs per quelt* altre :zr /
Re di FcrÀcia , o PaLftina zzz Per-
ciò ne ieguita » che la Lingua Ebrea
folle una cola medcfima colla Fe-
nicia . Nel vero ofTervò eruditamen-
te il Bochart (a), la Lingua Ebrai-

ca , nella quale i Libri Sieri fono
icritti, efler non altra che la pre-

detta Fenicia .

La Lingua Punica non fu poi

differente dalla Fenicia . Anzi Fv-
m:ia , e Punica non è , che una
itelTa parola diverlliicata ibi per va-
ria pronunzia Perciocché queir og-
getto , che gli Antichi appellavano
Mceri , onde ci è rimalo Pomaria^
diflcro i Polveri Muri : e da M^p-
nia ne fecero quelli Munto , dove
gli An ichi dicevano M^bìho ', onde
Ifidoro (^) così laici© fcritto : Moe-
ni-tStui , Acdijcat: da Pana

^

Punto i e da Oetor , Utor ; da Co'-

70 , Cw ; e dal Greco Ginn <, ào-j re

eojy U}7us ; e così ducorrendo. Che

( a ) Vhalcg
{b ) In GloiT.

I

poi il Ph de* Greci (1 cambiaiTe a

capriccio m P , infiniti eiempj ce

ne iomminiiUa la Lingua Latina :

poiché Triwnphui^ e Trtumpi>^ Tro-

jbeum^ e Tra, tum ^ e iìnii.i, uiava-

no eili dir ad arbitrio : e così da'

Fenicj il léce Phenico^ e Punice ;

Qd^P.bceni (poiysK), che ugualmen-
te fi dicev a, che Ph-jnici^ li lece Pr^e^

nico , Punito , e Pccni o; come fi

trova icrifto in una Colonna Ro-
llata, che efilte ora in Campido-
glio, la quale tu alzata a Du.illio

per la prima Vittoria Navale ripor-

tata contra i Peni , e riierira da

Paolo Merula (^); lenza che que-

lle voci Penice y e Punico altra co-

fa dir vogliano , che Pheniceo ^ o
Phenice . Sant' Agollino di Tagaile

nella Nuraidia , e però Punico di

origine , non lafcia luogo a dubi-

tare di ciò . Egli neli' Elpofi^ione

dell' Epillola a' Romani così icri-

ve : I noilri Contadini interrogati

chi fieno , riipondendo in Lingua

Punica , Canani , per corruzione cioè

d'una lettera , come fuole in tali

cole avvenire, che altro nipondo-

no , che Cananei

ì

Col nome di Lingua Fenicia,

o Punica non fi dee però quella

fola intendere , che fi praticava nel-

la Scria Occidentale da' Fenic] poi-

feduta : onde tutta quella Ipiaggia

marittima fino air Egitto era l-(^^-

eia chiamata da' Greci , e da' La-

tini Phcenicta , o Punica , dall' ame-

nità de fito così detta , com.e

Icrive Beijcdetto Arias Montano
{b)^ poiché appmiK) Au.nwày^"

le in quella fa\ella la vocep33»
Deb-

11
^4 ) Vart. 1. lib. +. tar. li. {b) Lil>. OC Xll. C^erA.

cap 5.



Debbe intenderfi con tal nome
quella Lingua , che univerlalmen-

te poicarono eglino in divede par-

ti del Mondo , dove a cagion del

coramerzio fi vennero diffonden-
do , e piantando Colonie . Collo-
ro ^ comeciiè due grandi Eraporj

poiTedefTcro in Afia , che cinno Si-

done , e Tiro ; avidiiFinii tuttavia

d'arricchire , erano sì dati alla mer-
catura, che palpando, come in pro-

verbio il lor nome , nella lleiTa Sa-

cra Scrittura (a) Cananeo , che è

il medefìmo appo gli Ebrei , che
Fenicio appo Greci, e Punico appo
Latini, era ufato per Mercatante.

Quello genio fu quello , che traen-

doli fuor de' loro confini, li con
duile, come periti altresì del navi-

gare, a varie parti del Mondo, che
più utili conghletturavano eflere a'

loro diiegni , e a fondare in efie

Popolazioni, e Città . Così tulle co-

ile deli* Africa nel Mediterraneo
Utica , e Cartagine flabilirono , e

Lepte , e Adramyto , e Ippona ; e

Granata , e Barcellona nelle Spa-

gne , dove per fin penetrarono per

opinion di Varrone (b); e Arado,
e Tiro , Ilble colle loro Città nel

SenoPerfico; eTaibCittà, ed Ito-

la nel mar Egeo ; e Tebe in Beo-
zia; e Gades all' Oceano, ed altre

molte Colonie fondarono . Di quelle

loro pellegrinazioni , e ulcite fi ta-

vella apertamente appo i Profeti

EzechicUo (e), Ifaja (i), e Ofea
(e); dove anche fi dice, eh* eler-

citavano quella lor mercatura fino

con Mctech , con Tubai , e con

(4 ) Pro7. Gap. 31. n. i+ ( t) Apud Plinium Lib

j. Gap. 1."
< e) Gap. ^f. », >j. {d) Cap. ij

n. 8. ( r ) Cap. 12. n. 7.

ThogArma « cioè fino cogli Abùa-
tori de' Paefi intorno al mar Eufi-

_
no fituati

.

I

Portaronfi cofioro altresì nell*

! Attica: e cjuindi furono, comeicri-

j

ve Dioniiìo d'Alicarnafib (^), ap-

I
peilati Pelargi , o Pelafgi , quafi Ci-

I

Cogne: perciocché a fomiglianza

ideile Cicogne fi vedevano vagare

1 in frotre ; e di Ih neli' Epiro , e

I

neir Italia venendo , qui co' Tirre-

I

ni confufi , pofero molti tua flan-

za : e molti altri i lidi delh Fran-

I

eia , e della Spagna fcorrendo , fino

lai Baltico giunfero, a far ivi mer-
cato del Succino , come icrive l'al-

1 trove citato Fuller . {b)
1 Con quelle loro andate, ficco-

j
me infegnarono , e portarono in

I molti luoghi la Religione, eie Let-

I

tere , per tellimonianza di Erodo-
Ito (£•), e di Crizia (0> così la

loro tavella vi recarono feco, dove

I
llabiliron Colonie , o per lo meno
molte parole laiciarono inferite a

I

quelle favelle , eh' ivi erano in ufo

.

Della Lingua Etrufca , o Tofcana
ne fa un qualche Catalogo Paolo
Merula {e), le parole fcegliendo ,

[che a' Dii s'afpettano, a* Sacrifizi»

I

agli Uomini, agli Animali , a' cibi,

I

a' liquori , all' erbe , agli Aggettivi,

a' Verbi ec. ; le quali fa egli vede-

I
re eiTer d'origine tutte Siriache, o
vogliam dire Ebraiche. Noi abbia-

mo però altrove (/") giàdimoilra-

Ito, che iRefeni, Popoli dell' Afia,

I

per la via del Settentrione s'erano

prima de' fuddctti in Italia porta-

ti,
Il

(a) Lib. I. Antiq. Rom. ( b ) Lib 4. Gap. $.

{ e ) Lib. z. ( d ) Apud Athcneiim Lib. i.

{ I ) Cormep. Part. 2. Lib. 4. Gap. I8.

(/) Diflert. Critico-Stox. iiU. al a,cx. voi. l.Difs.

i pai. 1.



ti, i quali la Lingua Ebrea partan-t

do, dovevano lenza dubbio Je iud-

detre Ebraiche parole aver quivi

diireminate, e Iparie .

Dalle cole fin qui dimoftrate

conchiuiero molti Scrittori (^) ^

che le Lingue Aramea $ o Siriaca

,

Cananea , Fenicia , Punica i Pelai-

ga, e Tirrena, non ioffero che una

loia e lleffa Lingua, che dall' Ebrai-

ca in nulla più fi divcfrfificaire,che

come un Dialetto di una Lingua
fi differenzia da un altro. IlVVol-
fio vi giuntò anche l'Arabica, che

per provare , eh* era affine all'Ebrai-

ca, Inabili, che era la medelìma,
che la Punica . Qneita identità deli'

Arabica colla Punica fi negò vera-

mente da molti Eruditi {b): ma
convennero tuttavia i medefimi,
che tanto l'Arabica , quanto la Pu-
nica , alle quali due l'Egiziaca ag-

giunfero, comechè tra loro alquan-

ta ) Nicol. Fullei. Ccnf. Vulg. Verf Pentat Gen
Cap.41. vcrf. 4$., Thom. ReineCus Hiftoi-

Ltng. Funic. ( b ) Vide FaUer. ioc. cit.

f

E Quali fi fodero le Lingue dall'

Ebraica nate , fi può Sa quel-
lo comprendere , che qui addietro
fi è detto. Né è lontano dal vero,

che da principio poco tra lor diffe-

riflero le iuddette Lingue, né fof-

iero , che come femplici Dialetti

di efla , onde a' tempi di Abramo
s' intendeffero tuttavia fra loro chi
li parlava : perciocché non per al-

tro per avventura differivan tra lo-

ro , che perché comincialTero in que'
primi tempi a lervirfi di parole più

lunghe compofte di più iiliabe , e

to diverfe , folTero tuttavia tutte e
.tre deli' Ebiaica fighuok cosi che
|tra effe non fi dutingueflero , che
come un Dmleito da un altro.

Quelle opi. ioni però tutte, che
molto hanno influito ne' lognamcn-
ti degli Etimologilii , abbilognano
grandemente d'eller chiarite: per-
ciocché contengono molti equivo-
ci , e laifità* come altrove fi è già

accennato. E nel veri» , pollo che
nella confufione di Bibbilonia fi

coniervaffe tuttavia nella Famiglia
di Heber, che col'j;irato non aveva
come l'altre a quel temerario dile-

gno , la loprammentovata prim era

Lingua, chiamata di poi Ebrea, egli

è certa cola , che molte Lingue
dovettero indi da effa poi nalcere

.

Ma è qui pur da vedere , quali fol-

Tero quefie Lingue indicate , e le

'riteneffero molto, o poco di effa;

londe diveniffero lolbnzia'.mente Ira

llor diverfe , o iolamente m alcuni

accidenti: il che prenderemo quia
1 fare

.

I V.

I

diverfamente terminate . Offervò in

fatti il Shuckford (^), chele det-

I te Lingue Caldaica , Siriaca , Egi-
jzia. Araba, e altre già dette non
I differivano in que' primi tempi dall'

I

antica Ebraica , che perciò princi-

jpalmente, che quelle avevano dei-

Ile parole più lunghe 9 confifiendo

la loro diverfità in qualche lettera

o fillaba aggiunta al fire di quel-

j
le . Coir andare però degli anni fi

[cangiarono effe notabilmente, e per

modo , che non s' inrendevano più

gH_
(j ) Hiit. cit. lib. 1. pag. ij3.

Si



gli unì gli nitri. Cos'i troviamo, al

cjgioii d' elèinpio , ch;f quando i

Fratelli di Giulcppc dilcciero ini

Egitto, ebbero biiugno d' Inter-

prete per eiTere in te li .

Le cagioni , ciie rr.i cambia-
mento produlTero, furono, giuih il

cornuti len cimento degli Scrittori,
le leguenti:

La prima fu la mutazione del

Clima , perciocché il teaiperamento
de.l'Aria intuendo nel tempera-
mento degli Uomini, e non poten-
do per conleguente non cagionare
qualche alterazione negli organi; e

mediante quelH non variare la pro-
^nunzia, e la terminazion delle vo-
ci, viene altresì per tal via a poco
a poco a cambiarne le Lingue. Ve-
diamo in fatti, che fecondo la dif-

ferenza de'Climi, le Lingue abbon-
dano in tuoni afpirati,o dolci, in

lettere labiali, o gutturdi ,cin ter-

minazioni l'uria d'il'aitn di/erfe.
Così quelli della Trib'i di Ephraim
non potevano pronuiziare la lette-

ra Schin^ come i loro Vicini face-

vano (<») . Mi tenendoci ancora
alla fola Italia, egli è chiaro a ve-

dere, che ogni Pi-ovincia ha una
pronunzia , che 1* è tutta partico-

lare . Eifendofi pero le prime Po-
polazioni divife inoltrate in più lon-

tani Paefi, e avendo Climi diffe-

renti ad abitar prefl , fi cambiaro-
no così a poco a poco i loro lin-:

guaggi in altri nuovi : poiché il

(.t) Lib. Judic cap. it. n. 6. Il

cangiamento delle lettere d*una in

un altra cagiona in fine il cangia-

mento delie Lingue .

Altra cagione di tal cambia-
mento tu la mefcolanza, che de'

Popoli li fece già tra loro divifi ,

fia per k conquille, che gli uni

fecero iopra gli altri, o perletrai-

migrazioiU , o per lo commer/.io .

Un numero coiiiìderabile di Stra-

nieri, che in un Paeie lì ilabiiilca,

qualunque ne fia il motivo, comu-
nicando a poco a poco a' primieri

Abitanti di quel Paeie molte lue

parole, viene a poco a poco a cor-

romperne la primiera Lingua , e a

cangiarla. Due Popoli finilmente,

che infieme traffichino , prendono
rovente delle p.troie l'uno dall' al-

tro; e fé il traffico è conlide abile,

e dura non poco tempo , il nume-
ro delle parole adottate crefcendo
conhderabilmentce a poco a poco
venendo nel Paele ricevuto, in ca-

po di un fecolo o poco pia fi tro-

ver.i confiderabilmente quella Lin-

gua cangiata . Un folo elempio ne

I

recheremo qui in pruova di ciò.

I Eraii già l'Africa da'Libii occupa-
I ta ( ^ ) , Popoli primitivi di quel

1 Paele, e Progenie di Mifraimopo-
1 polator dell' Egitto , eh' ivi con-
dotti avea Epher (^) Nipote di

I

Abramo per via di Cetura,i quali

I

avevano già un linguaggio da^li al-

1 tri diveno i

(a) Genef io. n. 13. Lehabira- C ^ ) Jof^. !• tap.

16. Oi>href.

Il rejio in a^^rejpj.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. 34.)

I Fenicj , c\^ rripianti i fi era-]

no ai.e Co»iL* dell' Artica , e Io-

levano coii qic.ti n^g^)2:l1^e , mu-
tarono a pocu a poco » e cor. up-

pero U proprio linguaggi ) ; con-
traendonc moke parok ai Libii :

onde Piauco nei Penalo (^a) dila-

niò Hannone Peno Mygdtlyùc. Ma
le diverie Dominazioni , l'otto le

quui toccò a Peni di vivere, e il

1 jco gemo di peile^rimre coiumer-
z^iandj , ruron morivo d* un total

cernia mento della lor Lingua E
di piritici no veriando eglino tua

Siciliani, e Greci, e gran coramei--

2io aveido in uno co* detti Greci

in quHl' ilbia, molto della lor Lin-

gua adottarono : poìctiè videro ,

come narra Dioduro (1^)» che la

lor Lingua Punica , come barbara

era da' Siciliani, e da* Greci iprez-

2ua . Erodoto ne ù e' pure teili-

monian/.i . Parlando eg'ino , dice,

«7? Lingua barbara H cioè la Feni-

cia , che i G'-eci non intendendo

avevan per barbara , poiché furiano

nell* A'-ttca giunti , co' tramu^arfi

in Greci , Anche la Lingua cangia-

rono . I Romani altresì , che , con-

-dotti da Scipione, Cartagine erao-

jt) Aft. j.fc. z. {b) bu. iib. s-

la di Roma dillruUero , non lolo

il giogo a que' vinti Popoli impo-

l'ero, dice Agoitino {a); ma l'otto

ipezie d'intenderli icambievolirien-

te , la propria Lingua anche loro

iulinuarono . Cosi a poco a poco
leccatoli il Fonte del Pcnifmo , eh'

era il Fenicil'mo lotto l'impero de'

Greci , s'invecchiò pure lotto iKo-
mmi ciò , cne tra' Peni vi aveva

di Penitmo . E' il vero, che Proco-

pio ( ^ ) parlando di detta Lingua ,

qual' a' Tuoi tempi fi ritrovava , la

ciiiamò egli femi-fenicia ; ma do-

vctt* egli penfare , che vi reftafie

pur quello , che non più v' era

.

Un terzo Fonte, onde loven-

te il cangiamento delle Lingue è

prodotto, è l'incoltanza , e la leg-

gerezza degli Uomini . Le loro in-

clinazioni , e i loro coftumi fi va-

riano continuamente ; e come po-

tranno le loro tavelle , e le loro

parole elTer fiffe , e collanti ? La

Moda elercita ugualmente il luo

imperio iu gli abbigliamenti, e iu*

mobili , che Tulle Lingue , e lulle

parole . La compiacenza , che han-

no gli uomini delle cole nuove, li

muove non nxno a variar d'abiti,

che

{a) De Civit. Dei Lib. i. {b) Lib, z. VandalT"



che a, varure d'erprefìloni
. Ciò è>

che dirvoi.c Orazio aJtrovegiada
noi allegato. Per tal via k amiciie
Lingue li cangiano, e airre n'iove
ne nalbono totalmente divencnon
Cleante, che il nome ddìe antiche
ritengano . Nel vero qual Tedeico
capirà in oggi quel, ciie ottocent*
anni avanti lu icritto, e che ci ri-

mane di Ottredo , di Notkero , e
de' Poeti , ciie viflero lotto Fede-
rigo I. , e Filippo II. Imperadori
nella Corte di Enrico Landgravio
d.eila Tiiringia ? I Francefì iteiFi

odierni non intendono più quella
Lingua , che da' loro Antenati fi

parlava già cinquecento o lecento
anni avanti , non oltante che tut-

tavia Francefe apr-ellino e l'una e
l'altra; e il Ibmigli^nte fi può dire
quali di tutte 1? Nazioni,

.

Il defiderio di ripulire le Lin-

gue, e di arricchirle è ièato roven-
te anch' eflo una forgente , onde
le Lingue fi variaffer di molto , e

a poco a poco nutacerò faccia .

Ciò fi vede particolarmente nelle

più moderne Favelle , come la Gre-
ca, e la Latina , le quali Ibn na-
te probabilmente , come filma il

Shuckford {a) dall' avere le anti-

che perfezionatele polite: percioc-

ché e manitello , eh' effe compren-
dono un grandiirimo numero di

parole co.nipolle di più fillabe, do-
ve le Lingue più bapb2re,e meno
colte coHlcrvano in quello punto
Una g.ran contormità colle p.imi-
yive Ter Lingue. Cosi la Lingua In-

glefc a cjgion d'eiempio , poiché lo

Itydio delle B:?lk Lettere fi è in

( .t j ^AoLr, cit. lib. i.. ,p.ig. 1 54.

Inghilterra introdotto , s' è f^tta

iOH\e,e ricca, laddove ella da pri-

ma era pi:na ài raonofiilabi , ed
aipra, al aire dello ibflo Shuckford
(ut). Ma CiprelLamente lo Scalige-

ro ieri ve (ù) , che la Lingua La-
tina era ne' iuoi principj la fteifa

coir antica Greca : il che egli traf-

i"e da Dionigi d 'Al ica inailo (e):

ficcome le antiche Lettere Greche
erano le llelle a* tempi di Plinio j

come quelli racconta (d) ^ che le

Latine. Il defiderio di ripulirle , e

di arricchirle è llato il motivo »

per cui cangiate fi fono per mo-
do , che né i Latini , né i Greci
più s' intendon ira loro , né gli

uni, né gli altri intendevano le lor

proprie Lingue » che fi parlavano
da lox Nazionali alcuni iecoli ad-
dietro. Narra in tatti Varrone(-),
che Lucio Elio Stilone Interpetrc

de' Carmi Saliari avanti a lui a\eva
molte cole omelTe di fpiegare, per

non averle egli inteie , perchè 9

com' e' dice , la Lingua Latina , nel-

la quale detti Carmi feruti erano,

s' era venuta si a poco a poco can-
giando per adozione delle voci de*

confinanti , e per lo ripulimento ,

che n' eran venuti facendo , che

quella , in cui que' Carmi ferirti era-

no, non era abbaflanza a' fuoi tem-
pi intefa neppur da' più Eruditi, e

più Dotti. E dopo trecento e cin-

quant' anni non ci aveva , che al-

cuni Antiquari , che legger potef-

Jéro , e Ipicgare gli articoli del

Trattato conchiufi tra' Cartaginefi,

e Romani poco tempo dopo 1' ei-

pulfione de'Re . Do-

( a ) Loc. cit. { b 1 in Noe. ai Fcflum l. e ) Ar.ti-

quit. Roman, (d) Hill. nat. lib, 7. cap. <%.

( e ) Lib. VI. de LL. ' ^ '
''



Dovette pur motto contribuì-

1

re a tale multiplicazione di Lingue
il diniiiiuiifi agli uomini la mortai I

loro vita .Perciocché quando qne-

1

Hi vivevano i Iccoli interi , e piti i

generazioni fi tenevano iulla Terra
unite, quella Lingua da etll nella

|

lor tariciullezza apprefa , continua-

|

re dolevano a parlare a' lor di-l

Icendenti durante più iecoli : ondei
la medefìma Lingua doveva natu-j

Talmente comunicare di generazio-|
ne in generazione ienz' alcun con-
iiderabile cangiamento . Ma allor-

ché gli Uomini cominciarono nel

corlb di non molti anni a iucce-

derfi gli uni agli altri, pm iugget-

te altresì divenner le Lingue a al-

rerariì ; e molte piìi occsfioni , e più

frequenti indi vennero per introdur-

vi de' cangiamenti, e "delle novità.

Per quelle vie le Lingue degh
Uomini nate nella confufione di

Babbilonia ricevettero d'età in età

tali nuitazioni , e fi dir.imaron

per modo , che non Iblamenre fi

fono in nuove altre Lingue mulri-

plicate,ma le antiche altresì fmar-
rite fi fono, e perdute, a fomiglian-

23 de' fiumi , che fi perdono gli

uni negli altri . Quello medcfimo
cambiamento non può non efler in

parte arrivato alla primiera Ebraica

Favella. E laiciando anche da par-

te alcune delle generali mentovate
cagioni, egli è certo, che gli Ebrei

durante la loro cattività, cogli abi-

tanti di Babbilonia i\ trammilchia-

ron per modo , che corruppero ben

tofio la loro Lingua per lo mefco-

lamento di più parole e Caldaiche,

e Siriache (^) ; oltre che molte
da'

(rf) Vedi VValton in Piokg.

da* Filiftei adottategli jprìma ave-

vano (^): e in progreflb di tem-
po, allorché vinti furono e da' Gre-
ci, e da'Rommi, la loro Lingua
tu non fola mente affai alrer;ira,nu

interamente per cosi dir fi perde ;

I

come m.aniteilo fi fa a chiunque

I

confiderà quanto differente fi a l'.^ii-

' tico Ebreo da quel de' Rabbmi , e

jde'Talmudi (,ò) . lì medefimo a

j

moltilfime altre Lingue addivenne.

La Favella Greca, poiché rim-

I perial Sede da Roma fu a Gollan-
' tmopoli trasferita , molte mutazio-

ni foiferfe, febbene già elfi Greci,

come olfervò il Breerevvood {e)
avevano già Eglino iìcìTi molte an-

tiche loro parole cangiate , molti

efempli producendone da Cedreno ,

da Niceta, e da altri Autori .Ma
ciò, che a una totale diverfità la

ridufTe, fu l'irruzione de' Turchi

nel lor Paefe , e degli Arabi .

I medefimi Arabi , invafa al-

tresì r Africa avendo , la Punica

Lingua poterò ivi a foqquadro . Di
là poi paffati i medefimi ad occupa-

I re le Spagne, colla lor Lingua , e

[colla Lingua del Paefe occupato,

1 un nuovo bafiardume di Favella

formarono, che non era uè Puni-

jco, né Libico, né Arabo, ma un*

I altra Lingua totalmente diverta .

Scrifle , è vero , Giufeppe Scalige-

1 ro (^), che una quarta parte deU
la Lingua Spagnuola , o Toletana

,

I

era Arabica , ma s' ingannò . Oltra

I che l'antico Arabo, in cui fcriflé-

I

ro già Avicenna, Mefue, Razi,ed

I

altri ,e in cui parlavano già i Maro-
iiiti.

ia) Cyrillus Glaphir lib. 2. (fc) VValton. loc. cit.

( e) Apud VValton in Proleg. de Linguai. Natm.

( d) Epift. Porthum. pag. 48»).



nifi , i Soriani , i Kophti , o Egophti

,

ed alrri in Oriente, non è i Arabo
recente volgare , e impuro, detto
Moit-Arabico , che nei Regno di
Granata ii era dagli AraDi intro-
dotto , come icrive nella òtoru di
Spagna r Aidrete {a)

l niedeiì. ni Turditani , nàti
da' Peni , o da' Ceni , di che iì

dilputa , anch' eiiì gmuti nella
Betica , s' imbevettero a poco a

poco de* Rom^ini colgami ; in-

tanto che l'otto Auguièo fi erano
con maraviglia dimenticati per fi-

no della loro particolare Pronun-
zia, come icrive Strabone . Di poii
Goti , gli Alani, gli Svcvi,e i Vanda-
li Ibpr'induOero a guel Linguaggio
le loro barb.u-e Lingue . Poiché Gil-
niero tu Icacciato dell' Alrica da Be-
Jii'ario lotto l' Impero di Giultinia-
no, quelli la Lingua Greca altresì la

vi dilFeminò ; e finalmente nel Se-
colo VI di Grillo i Saraceni vi

portaron la loro ; onde tal miicu-
glio per quelle diverte Favelle lì

tcce , che una nuova Lingua total-

mente le ne formò

.

I Releni venuti già prima in

Italia , la Lingua lor Nazionale al-

tresì con quella de' Pelatgi di poi
corruppero , e d' altri , dei quali
continuate Colonie i'eguivano a

trasierirfi in Italia . I Galli vi dif-.

leminarono pure nelle loro irru-
zioni la loro Favella , finché i

Romani fi fecero di tutta la Spa-
gna Pc.droni , e la lor Lingua v'

Jnlìnuarono . Sotto 1' Elarcato de'
Greci Imperatori molte greche pa-
role nuo'.amente s* introdulTero in

ella (ò) ; e i Goti, gli Eruli,gli

(.'.) Lib. t. ( i> ) ScaJig. Ex. 154. jjara-

j 1

li

Unni , e i Longobardi , e i Ger-
mani , e i trancni , avendo final-

mente vinti 1 Romani, e i Nazio-
nali , colle loro vittorie portarono
ancne alla Lingua la loro barbane,
e ne formarono un Caos.

Ciò , che abbiam detto elTcre

alle pretare Lingue avvenutogli po-
rrebbe in tutte le Lingue dei Mon-
do oifervare . Il tempo , qual che
ne fu il mo'.ivo, tutte le altera,

e le andrà ognora alterando , fin-

cnò il Mondo avrà tua durata; per-

dendoli altre , e altre nalcendo ,

come avvien dell' umana Gente,
che chi natce,e chi muore. Io ben
lo, che alcuni Critici prcteio han-
no , che tuLtc le Lingue abbiano*

ognor qualche cola della priuiitiva

ritenuto , come te non foflero elTe,

che Dialetti di quella . Nei vero

fembra , che non minor ragione ci

abbia di dire, che tutte le Lingue
tono figliuole della prima , che di

dire , che tutti gli Uomini tono
figliuoli del primo Uomo. Ma ciò

e ad ogni modo un equivoco :
poi-

ché i Dilcendenti d' Adamo non
differirono mai efTenziaimcnte dal

loro Padre , dove molte Lingue
tra loro tono foitanzialmente di-

verte. Per verificare indi, che tut-

te le Lingue non tolTerOjChe Dia-
letti della primitiva Lingua , uopo
farebbe , che tutte avellerò della

ilelfa natura , non oiìante , che in

alcuni accidenti variaflero ; ma ciò

è tallo.

Nel vero diflinguonfi ordi-

nariamente le Lingue in prinii-

tive , o matrici , o originali , e

in Dialetti, cioè a dire in Lingue,

che uicite fono dahe primiere, e

che



che ne fono come figliuole. Vuolfi,

.che ie Lingue matrici abbiano del-

le differenze eflenziali ; non così i

Dialetti . Ma in che confiiU tal diffe-

renza elfenziale,non ce ne diedero gli

Scrittoli t'ufficienti notizie . Bene pe-

rò fcrilTe il Tremblay , che quella el-
[

fenzial differenza non li poteva me-

glio lhbilire,che in ciòcche i Po-

poli, che l'ima parlavano , non s'

intendefTero con quelli dell'altre ;

talché volendo gli uni intenderei

gli altri , tollero in obbligo di fin-

|

diarne gli uni degli altri la Lin-

gua . In fatti , le le Lingue fono
;

de' legni , per mezzo de' quali ven- I

gono gli Uomini naturalmente a
|

comunicarfi i loro penlìeri , bifogna i

che le Lingue , che fervono agli

uni , e per nulla fervono agli altri
|

a tal comunicazione , abbiano per

confeguente delle elfenziali diffe-
j

renze tra loro . Come quindi na-
j

luralmente un Fuanceie non inteii-
|

PEr coilruir dunque un Dizio-

1

nario Etimohjgico di qualche

Favella , che abbia tondamento di
|

verità, egli neceffario farebbe pri-

1

mieramente il lapere quali foffero i

i Popoli piimitivi di quel Paefe,el

qual Lingua pariaffero . Ponghia-

1

ino,a cagione d'e.empio, in cam-|

pò la Lingua d'Italia . Ora, pollo

che i Reieni toflero i primi x\bita-

i

tori deJa medehma , e che la Lin- 1

gua o Siriaca, o Cananea parlalfe-

vo , fuppor fi porrebbe , che qual-
|

che lor voce foffe tuttavia rimala.!

Ma come le voci tu te coU'andare;

del tempo fi fono iraveitife, e al-l

de un Italiano 9 né un Italiano in-

tende uh Francefe,le Lingue Fran-
cete, e Italiana fi diranno tra loro

elfcnzialmente diverfificarfi .

Quella elfenziale loro diverfi-

tà però effendo cagione , che non
fi iappia , quanto elfe fieno melco-

j
late di altre Lingue, per efferne le

parole notabilmente alterate , e per

} non poterli conofcere quel , che è
lor proprio , e quel , che da altri

è derivato , ciò rende qnindi poco
credibili quelle etimologie , che fi

fpacciano delle parole di tali Lin-

gue: perchè, comunque fia grande
la penetrazione di fpirito , e pro-

fonda 1' erudizione degli Etimolo-
gici, è ognora malagevolifiimo il

dimoilrare , che quefta voce più

da una Lingua, che da un'altra fia

prefa . E quante cole vi hanno ne'

lor GIofTarjjChe non tono che pu-
rifiime conghietture, e fovente in-

verifimili ancora?

§ V.

I

terate , queiio mai che ramento refs

le ha così fconoiciute (come fé fol-

liero totalmente nuove) che chi po-

ltra dire, che piuttollo da una, che

da un' altra Lingua derivino ?

I Bifognerebbe in appreffo fape-

I

re , quanti diverfi Popoli fono in

j
Italia in decorlo di tempo loprav-

I

venuti , o mettendovi lor Colonie,

|o per farvi commerzio, toprafemi-

I

nandovi per conie^uente le loro

Lingue,© lafciandovi almeno mol-

I
te lor voci . E chi porrebbe anno-

I

verare e gli Sciti, e i Lidi, e i Pe-

jlafgi, e i Celti , e g:i Arcadi, e i

I
Peni , e i Greci , e i Siciliani , e i

Goti,



Goti, e i Saraceni, e i Longobar-

[

di, e gli Svezzelì, e gli Alemanni,
e gli Spagnuoli , e i Francesi, e!

tant' altre Nazioni , che vi hanno
la nativa Lingua quafi abolita , e

cambiata in altr^? Ultra che lecun-

!

do CiìQ più queiti in una parte, che 1

in altra di fella Italia praticarono ,

ivi pia loro voci laiciarono ,ciie in

altre parti . Cosi troviamo che 'la

Lombardia più di voci Teotilche
abbonda, dove il Genoveiato piii

j

di Celtiche voci o Francefi è ripie-
|

no , e le due Sicilie di maggiori
voci Greche ibn ieminate.

In terzo luogo bilognerebbe
fapere quali voci fi fono da' Nazio-
nali inventate: poiché in ogni Lin-
gua fu fempre lecito ciò, che Ora-
zio iniegnò, il formar nuove pa-

role . Anzi tu quefba ognora una
neceflìtà in ogni Lingua il compor-
re locuzioni , e termini , per trat-

tare di quelle cofe , delle quali noh
^ era per anche trattato,© ch'era-

no incognite a' noftri Maggiori . E
come ogni giorno fi vanno fempre
diverfe cofe produccndo , e nuove
cognizioni formando , cos'i fa me-
llieri di nuovi fegni produrre, per
farfi intender lulle materie , delle

quali lì vuol parlare . Or chi po-
trebbe qui diftinguere , quante , e

quali fien quelle voci, che perciò
lì fono da' Nazionali introdotte , e

dall' altre diftinguerle ? Quando i

Romani s* applicarono alla Filofo-
fìa, avvedutili, che mancavano loro i

termini , ne prefero molti da' Greci,
e ne formarono effi altri , come ave-
vano prima di loro fatto i medefimi
Creci,pcr teftìmonianza di Tullio(j),

adottandole da* confinanti lor Po-
poli , e da altri : perciocché , com*
ei feguita , ciò è comune a tutie

le Arti, d'aver il lor proprio Li'n-

guaggio : onde o nuo\e parole li

hanno per elle a.iormare , o han-

j
noli a prendete da altre Favelle in

I

preibnza . Come però qua fi tutte

le Nazioni qualche Arre , o qual-

j che cofa. pfoduilero,e van tuttavia

producendo, che l'Italia ha ricevu-

te , e riceve , cosi quafi da tutte

I qualche lor termine e nella noilra

Favella colato ^ che difficil farebbe

il diitinguere ; e altre le ne fono
di tratto in tratto formate Ma co-

me le altrui voci fi fono venute
tornando, e pulendo giuila il ge-
nio della propria Lingua, cosi fi

fono per modo cangiate , che non
pajon piti quelle ; e però fi fono cosi

le prime parole venute quafi inte-

ramente perdendo in altre nuove.
Quefte trasformazioni delle pri-

mitive Parole e Lingue d'una in un'

altra , e di quefta in altra , e di

quell'altra in a 'tra , e cosi proce-
dendo , avendone foflanzialmenre

ogni lor elTer cangiato, hanno i Pro-
feflori dell' Etimologica Arte in tal

incertezza cofiituiti , che alla ma-
niera degli Orbi chi qua , chi là

fi rivolge , fenz^ fapcr dove vada .

I

II Caiaubono , il VoiTio , il Marti-

Inio, il Seldeno, il earifio,il Bec-

man , il Nunefio, e altri, feguen-

|do tutti l'opinione di San Girola-

mo , foltengono , che il Latino , e

il Greco vengono dall' Ebreo. Ma
I Catone, Varrone , Fefto , Nonio ,

I

Marcello , Prilciano ,e Ifidoro vo-

|gIiono,che il Latino fia tutto dal
' Greco nato: e i Compilatori poi de*

I Lelfici



Le/Ilei Gjreci, allegando il grande!

EJLÌmolo^ico Greco , Eiiftathio « é

gli amichi Scolialti , vergognan-

1

dofi. d' uicir fuori del lor Paefe ,1

come Autochtoni fi appellavano i
|

lor Maggiori cioè F/^/k<j/ì di quel

Terreno , cosi la lor Lingua da niun

altra derivata non riconoicono,ma
dentro i lor limiti la vogliono ori-

ginata ia) . Ma le i Greci , dice
|

il Belnier {b), letto avefler Plato-

ne, cii' efli lodano lenza leggerlo,

avrebbon potuto vedere, che que-
I

fto Filolofo finceramente confefla,
I

che bilogna alle ftraniere e barba-

1

r£ Lingue aver ricorfo , per iico-

prire la principale ibrgcnte , onde
|

ein Greci hanno tratta, la lor Fa-
vella . Tal ientimento di Platone

feguendo infatti il Martin nel (uo
|

Caimo il Fenice ^moù.to che lave-l

nuta di quelV Eroe a Tebe aveva

ugualmente mutazion cagionata nel- I

la Favella, che nel Governo: e un
Autor Inglei'e in confermazione di i

ciò fa in certa lua Opericciuola in-

titolata Delibi ì^ho'nicijfantes con
|

molte pruove vedere , che l' Oraco-

|

lo dì Òt\^ ì\ più antico , e '1 più

celebre della Grecia parlava il Fé- I

nicio . L' Aljftedio però nella iua t

Enciclopedia ha fatto la Lingua i

Greca lalire fino all' Ebraica , eh'

egli in uno colla Calckica , e colla
|

Siriaca riguarda come le tre for-

1

genti di quella ragguardevole Lin- '

gua , e di tutti i diverfi iuoi Dia-
letti . Altri poi iianno lHmato,che
la Lingua Latina Madre folle della

Spagnuola , della Francete , e dell'

( .t ) Vedi il Thoniaffin Method. d' etudicr 2c d'en-
feigncr Tcm. i. Livr i. Chap. i. ij^) Dilcours
fur la Science des Etymokgies .

Italiana , che quafi tre forelle nate

follerò non foi dalla ikfia Madre^

ma quafi ad un parto ItelTo . Quan-
to alla Spagnuola però biiogna ve-,

derne Bernardo Aid rete ( ^ ), Que-
llo valent' Uomo conlideiando le

diverie Nazioni , che in ella Spa-

gna inoltrate fi erano , né loia-

mente i Rodii , che fabbricato vi

avevano Roies, e i Zacinthii, che.

vi avevano fondato Sagunto , i Tar-.

teflìani dilcendenii di Tarfis,i Pq-^

poh dell' Elide , ed altri Greci
^

ma i Fenici, i Punici, i Golefi , i

Celti, i Romani, gh Arabi , i Vi-
figoti , i Catti, gli Alani, gli Suevi,

i Vandali , e. i Mori , altronde le

ì origini della fua Lingua (limò cerr

taraente di trarne. Ben è qui c\a

,
oiFeuvare in pruova dell' incejte/zn

'di tale etimologica arte , che-noa
eflendo la Lingua Portogheic ripu-

tata-, che un Dialetto della Galligiiar-

na, Nunes Deliao nel tempo Ihfib,

cht l'Aldrete pubblicava; in Roma»
le- origini della .Lingua, Calfigliana-,

proda.tìe Egli in. luce- in Lisbona. le

origini della Lingua Porcoghefe>
twendkjle da altri .fonti . I Granu-
dini vollero anch' eih un Diziona-
rio Arabico imprimere in Lingua
Spagnuola , onde dagli Arabi tracr

vano principalmente 1' origine di

quella Lingua : e i Balchi preten-

dendo d'eflerei primi furti al Mon-
do in irp3gna,la Lingua Spagnuo-
la pretendevano altresì dalla loro

derivata : le quali cofe fanno aper-

tamente vedere, quanto incerta fia

la icienza dell'Etimologie.

Quanto alla Lingua Francefe

altresì ,

( (T ) Del Origen , y l'rincipio de la Lengua Caftcl-

lana , o Romance .



-^ìtresì , divcrfc pur furono le opi-l

siioni.U Gai.cnard,e il Tiumiiiln
i' nanno voluta all'Ebreo t^tta ri-

1

^durre . Il Nicod, il Perion , il Sii-

1

vio, il Picard, e il Triicauit alf i

o; poièo ratti la vollero dal Greco
tratta. Il Budeo,il B.yùc loSre-|
fano , icri\endone piir le Origini , i

molto da' Celti ne tràlTero , e da'

Ljtini: e il B ^rel (u) all'oppoftol

nel tuo Teioro una gran quantità di

parole dalla Lingua ne tuatre , eh'

egli Theuto-tranca appella , della I

qual l'uio durò ancora , com'egli!
fcrive , fotto le prime due Linee

j

de* Re di Francia : e il Menagio,
che le raedefime Origini della Lin-j

gua Francefe trattò , appigliando^ 1

ora a un Autore, ora all'altro, per

diverfe vie dagli altri ei pure il i'uo
|

Trattato conchiulc, !

Quanto alla Lingua Italiana fo i

pure , come altrove ho già icritto 1

( ^ ) , che opinione fìi già di mol-
ti , che la medefima 1' e^ere ino

|

dovelTe a quelle barbale Nazioni ,

che r Italia icoriero , diffinendo tra

altri il Barzio (e), che i Germani
l'avevano data a noi, intendendo,
come pare , per Germani i Goti ,

"t rt ) Trcfor de RechcTches , & Antiquites Gaaloi-
fcs , & Fran^oifes ( 6 "> Stor. e Ra^; d' ogai

Poes. voi. 1. DiiK I. cap. 2. pagg. 40. 41. &
icgg. ( e ) Adveif. iib- lì. «p. 4.

di modo che mentre queAi per cf-

lei.e ime i da' n Jxtri pronunziavano
moite piroic latine biibaramente ,

e i noitri per tarii iìà cai m ende-

re ne profferivano delle barbare ia-

TÌnamenLe,con qucito mc.culamen-
to ie ne tormalìe quali per corra-

zione di due Lingue una terza,

che prevalendo poi all' altre occu-

pata ha l'Italia. Ma la lingua Ira-

liana in vero era alFai prima , che
1 Go'i in Italia veniiTero,come ha
eruditamente moilr.uo Meichiorrc

Inchofer ( ^ ) , e i Goti turon piti

toìlo di elTa Latina Lingua conier-

vatori , che corrompitori , come ha

moflrato lo ftcilo citato Autore {l).

Sebbene tanto è lontano, che la

Lingua Italiana figliuola fia della

Latina, che piìi toiro la Latina può
chiamarli figliuola dell' Italiana, non
effendo la Latina, che un ripuli-

mento dell'antica Italiana. Ciò ab-
biamo noi già dimolh'ato nella

Storia e Ragi:ne d'ogni Fcefia ( )

,

r opinione ieguendo di Leonardo
Aretino (<^), di Celfo Cittadini

( ) , del Gravina ^/) , del M.fFei

(^), e di altri, onde là rimettia-

mo chi è vago di più laperne

.

E'

4 ) Hi l. L.u lib i cap. 5. e 6 , 5c lib. ;. cap. 7.

( h ) Loc cit. (e) Locc cìft. ( i \ Lib. 6. Lf\^.
ad erf. Blo.id Fla.- (*) Orig. della Voi.
T fc Favv-lla (/) Pelli Ragion Poet. lib. »,

l^ ì Vetona lUuii. par. t. Ub. i.

il rcjìo in a^rrejp).

h-



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. 35.)

E' il vero , che queita Lingua fu indi

aumentata , e iparla per diverie forc-

lìiere Nazioni, che in Italia ci ven-

nero : onde il Monofini, né de' Greci
i! Linguaggio l'apendo, né de' Longo-
bardi, nò de'Saracini,e molto più

quello delle più antiche Nazioni
ignorando, che ìh Italia già domi-
narono, ieri tre ha nel fuo Tratta-

to della Lingua Iraliana cofe, cos'i

poco verifunili, che una gran par-

te di elfe muovono a rifo. Q.ueilo

fìi per avventura il motivo , onde
ibttentrar egli volle il Menagio a

Scriverne efTo della volgar noilra

Lingua le Origini; e a competenza
di cffo le medefime volle pure il

Ferrari indagare ;
1' uno per una

via camminando, e l'altro per un'

altra, amendue però a tentone, con
urtare sì l'uno che l'altro in ride-

voli, e fallaci ioffilì:erie.

Ciò , che delle predette Lin-

gue abbiam qui toccato , noi po-

tremo , le uopo folle , nell' altre

tutte ofl'ervarlo, delle quili hanno
i lor Nazionali pretefo di rintrac-

ciare le Origini . Ma troppo lunga

mena farebbe il ciò fare; r;é ci ha

bifoL,no di tanto . Il voilro intel-

letto , Ecifellenza ,fominameute pe-

netrante, e raro, vede quindi ba-

llevolmente , quanto non iolamen-

te frivola, e vana fia l'etimologica

arte , ma quanto pur fia la fteffa

difficile, e incerta. Propongonfi gli

EtimologiiH come lor regole per

falire alla nozione d' una voce , in

le ciafcuna di quelle comprendere
due forte di Lettere, le une dette

Ridicali , che fono , dicono eifi ,

due per l'ordinario, o al più tre,

e fpettano all' eflenza della parola :

le altre fono Servili , come dicono
gli Orientali ; e non s' afpettano

,

che per accidente alla ftefla voce .

Ciò pofto , prelunta imprefa é poi

d'elFi il disziferare , come il iuono

efTenziale di quella voce fi pofTa

effere alterato, o corrotto . E co-

me tutta la corruzione delle anti-

che Lingue a quattro tonti princi-

palmente fi riduce, al dir de* rrje-

defimi , che fono o il cangiamento
d* una lettera di detta parola in

un'altra,© 1' aggiungimento di al-

cun' altra fuperflua , o il troncamen-
to d'alcuna di effe neceflaria , o

finalmente una femplice traipofi-

zione delie medefime; cos'i per 1'

una , o per 1' altra , o per più di

quelie vie camminando , ali* origine

Si



di quella voce iì danno ad inten-
dere di pervenire. Da ciò ad ogni
modo fi vede, quanto malagevole,
e mal ficura fia i'eiecuzione di co-
si latta idea, come fondata Ibpra
duobiofi, ambigui, e incerti prin-
cipi: pojchè dove l'uno pretende-
rà io fcamhiamento cfTer in una
voce di una qualche lettera lucce-
duto,un altro Io pretenderà di un'
»'iltra

, e un altro dirà , che vi ha
troncamento, un altro vorrà che
M fìa aggiugnimento , e un altro
vorrà che vi fia tralpofìzione : e
quindi è , che la medefima voce
un Etimologiih da una Lingua de-
riva , e un altro da un' altra : ol-
traccliè fovente fi trovan da eflì le
cagioni di detta corruzione lulla
Natura fondate , o iull' analogia
coitante d'una Lingua, o fui pro-
prio genio d'una Nazione, contuic
con quelle, che nulla hanno di na-
turale , tuttoché elTer polTan fre-
quenti ; e quelle ftefle con alcune
4ltre confondono , che non fono fon-
date, che lulla bizzarria d'un ufo
o afHii dubbio io , o poco lèabilito,
o fulle frivole conghietture di qual-
che Grammatico vifionario , o fu i

ridicoli da loro immaginati bifticci.

Ma è tempo, ch'io qui metta
fine a quefta mia diceria, che do-
vete. Eccellenza, confiderare, co-
me un iempi ice divertimento da
rr.Q a bello Ihidio ideato a fine di
dilfrarvi alquanto da quella conti-
nua applicazione, in che tengono
l'animo vollro occupato ì diverfi
alti impieghi a Voi dair Augnila,

e Real n olirà Sovrana per le vo-

I

lire non volgari, mi ammirabili

'abilita appoggiati. II voftrp nobile

I

genio , e il voltro alto guilo non

I

è capace di altro intertenimento

,

j

fe non è di erudizioni,e di palco-

I

lo alla voftra mente , che all' ufo

I degli Uomini fopra il far comune
dalla fortuna, e dal f^pere innal-

jzati, le fole dotte, e onorate ri-

creazioni amando , e le bafle , e

volgari, di effemminatezze,e d'ozio

ripiene, abborrendo, incapace è di

tenerfi quieta per un folo momen-
to, le non ha ad operare o per

vantaggio del Pubblico, o per ar-

ricchire di cognizioni fc llefià .

Ciò è flato il motivo, per cui io,

dall' un de' lati confiderando l'al-

tezza del grado , in che pollo Voi
fiete, e vedendo, che le molte, e
tutte ferie , e gravi occupazioni ,u

che d'ogni parte vi circondano per

lo buon governo , e maneggio de'

pubblici affari , non poflon che
nuocere al viver voftro, che trop-

po è al Pubblico neceffario , e fo-

pra tutti a me importante , e pre-

ziofo ; e offervando dall' altro la-

to , che per quantunque gravi , e

I

necefiarie occupazioni, tempre ama-r

1 1le alcuna colà di leggere di fcien-

I tifiche , o di erudite oflcrvszioni,

londe, variando, i voltri penfieri

I

fol levare alquanto, e ricreare, per
I CIÒ la prefente Opera , e infieme-

mente con ella la (ingoiar mia di-

vozione verfo Voi , preiì io a met-
tervi davanti agli occhj , e a raf-

I

fegnarvi

.

Ill.mo



III."» Sig.e c P.*»" Oirer.«»o 00 j

SE la mino obbcdiile ali' intel-

letto , come ioleva dire Michel
Agnolo Buoriaroti Pittore Scul-
tore , ed Arctiiccr:o fingobre ; e le

la compagnia , la furia dei vino

,

ed il tumaito del Carnevale me lo

concedefTe, mi darebbe l'animo di

porger diletto a V.S. IllullrifTima,

con qu^^i chiariiFimi Signori iuoi

Amici, in narrando la pompa Tea-
trale, e la magnificenza della Tra-
gedia, che ieri tu recitata in quc-
itd Città : ma le predette cofe mi
icufino , fé io per capi foJamente
andrò toccando la fomma di que-
fto meraviglioib fpettacolo , riier-

bandomi poi con la viva voce a

darlene relazione migliore. Il Pal-

ladio , defiderando di lafciar dopo
fé un Opera di perfetto lavoro, per-

iuafe a quelli Signori Accademici
Vicentini, chiamati Olimpici, che

avendo elfi per nobile inlHtuzione

della loro Accademia a recitare

fpefle volre Egloghe, Paitorali , Co-
medie , e Tragedie , ed altri tali

diletti per giocare , e piacere al po-

polo, edificaflero all'antica ui'anzi

de' Greci , e Romani un Teatro
(e già credo io, Ella pofla fapcre,

che è cola differente il Testro dall'

Amfi teatro, però che il Teatro è

(a) Quefta mcdellma lettera del l'igifetu ritro-

vafi anche ne' MSS. della Ambrofiana , con-

giuntamente ad altri Sdirti full* argcmen-
to , che in quefta fi tratta j i quali fono

lavoro d' Angelo Ingegneii , di Paolo Teg-

lia , dello Scamozzi , d" AleCandro TefTame,

dello Speroni . di Giacomo Dolfini , d' An-

tonio Riccoboni «e. jturti Raccolti dal dili-

genfilTìmo , «d erudito Giovan Vincenzo 1

Jinell) , la fcelta Libreria del quale
,

poi- |

chi fu morto , venne acquiftata dal gran— \

Cafdiarie Federigo ^oiioiseo^ j

il mezzo ovato con la facciata di-

nanzi ornati{rima,alla quale è con-

giunta la Scena, ove fi rappreieiita

r azione , e nel mezzo la Orche-
Ifra, e poi li gradi , ove hanno a

federe gli Spettatori : ma 1' Amfì-

teatro è a guiia dell'Arena di Ve-
rona , per^giollre , torniamenti ,

caccie di fiere , battaglie d'uomi-
ni, come di Gladiatori ; ed altri

tali paffarempi di tempo), or cosi a

poco a poco r hanno condotto al hne

con maeftria , ed arte ammirabile;

nel quale può capire agiatamente

d'intorno 3000. perione; ed è al-

la vifta tanto graziole, che piace

generalmente a tutti , per eHer la

tua bellezza di proporzione, e mi-

fura erquifita dell* una con 1' altra;

e tutte mfieme poi rendono all'oc-

chio di chi non intende una va-

ghezza incredibile , nata da i frifì,

architravi, cornici, felf oni , colon-

ne, da belliirimi capitelli , e bafi ,

da molti quadroni di figure di

fèucco fatte a baffo rilievo, e da

forfè ottan a ffatue pur di itucco

lavorate da ottimi Maeltri , che rap^

prefentano gli Accademici ; e cia-

fcuna di loro è fatta, e rifatta piìi

d' una volta , finché ha prefo buo-

na grazia . Lalcio i tori , le porte

,

e le fineftre , e gli altri ornamen-^

ti , che lungo farebbe commemo-
rare; né la cortezza della lettera

lo permette , lafciandomi dire che
ogni parte, quantunque minutiiTiina,

pare lavorata per mano di Mercu^
rio, ed ornata dalle Grazie fteffe.

La profpeiriva di dentro è pari-

j
mente ammirabile , e beniff^mo in-

1 tela , e veduti per cinque parti

'.principali , ovvero entrate 9 che

1
ianno



fanno fette contrade delh Citta di
|

Tebe che rapprelenta, con moilra '

di bei Caiaiijcnti, e Palazzi , e Tem-
pii , ed Aitari all'amica, di archi-

tettura finiilim-a , e di legnanjc lo-

do per dover Icnipre durare; con
la Ipela di 1500. Ducati.

Immaginili adunque V. S. II-

lullriifima una fabbrica Palladian.i

compiuta, a cui nulla mancni, or-

dinata da lui negli ultimi anni di

ina vita , ove egli ha poièo ogni
iuo iapere , e pregato gli Accade-
mici , che vi {la il ino' nome icoi-

pito,ihmando quefta eilere la mi-
gliore di quante ne diiegnaflè giam-
mai , nella quale fi compiacque gran-
demente .

In quefto Teatro , che corta
con ogni vantaggio d' intorno a

i8ai. Scudi , hanno rapprefentato
oueili Signori Accademici (per an-
elar con proporzione ) la più nobi-
le Tragedia , che tuflè comporta
giammai nomata Edlppo il Tiran-
130 , ^a diifercnza dell' Edippo det-
to Incolono ; di cui tu il Poeta
SolFoclc Atenieie, eflaltata lopra
tutte le altre d'Arirtorcle ; cosi nel

più famoio Teatro del Mondo , è

primieramente; rtata la più eccellen-

te; Tragedia del Mondo rapprel'en-

tata . Di Greco l'ha ridotta in vol-

gare il chiariffimo Sig. Orfatto Giu-
rtiniano . Il Sig. i^ngelo Ingegne-
rò , il quale farebbe ^tto a farne

de' tali, ha difporto , ed ordinato
tutto quello negozio tragico , Il

Muiìco de' cori M. Andrea Orga-
nirta di S\in Marco , Le profpctti-

ve ha dillcgnato M. Vincentio Sca-
mozio Archirctto Vicentino .La in-

vezizione de' vertin.cnti è del Ma-

Igunza, Il Principe dell* Accademia
è V Illurtre Signor Conre Lunardo
iValmarana, cnc ha l'animo di Ce-

j
lare, ed è nato per imprele magna-
.nime, perciocché alloggiò la Sere-

1 niliima Imperatrice in Caia iua , e

[con vita cavalcreica non laicia ad-

I

dietro occahone veruna d'accarez--

'zare, ed invitare i forelHeri , chs

Ipall'ano per querta Città, e porger

loro diletto co' luci giardini, che
fi potrebbono quart paragonare con

j

gli Orti balurtii antichi di Rom.a.
1 11 qual Principe Cun gli altri Sign.

! Accademici pompoiamente velhti,.

I
tutti inlìeme, e ciaicuno da per fé

non ha perdonato né a fatica , né
a' danari , a fin che quella azione

I riefca in ogni parte perfettamente.

In numero de' vertiti era formato
di 80. Le Perlbne recitanti nella

Tragedia Ione al numero di Villi.

tutte doppie , perché non manchi-
no : due delle quali, cioè il Re, e

la Regina vertitc di tela d' oro
ponipolamentc. Sono flati cortefa-

mente alloggiati in querta Città d*

intorno a aooo. Gentiluomini tra

Idi Venezia, e dello Stato, e d'al-

I

tri Paefi, lenza gli altri ; talché non

I

fi vedeva altro per le llrade che
gentiluomini , gentildonne ,carroz-

|ze, cavalli, e torartieri ,che veni-

vano per trovarli alla Tragedia, e
quafì tutti albergati, e levati dall'

I
Òileric , lenza anco in certo modo

I

efler conofciuti , le non per fore-

1 iHeri . L' amorevolezza poi ufata a

I rutti neir entrare , ove era calca

|grandilIima,come in fHppa,e nell'

j
accomodarle dentro , e nel rintre-

Icare cliiunqiie ne dimandava, con

j
vini, e irutri nlata dalli Signori

Acca-



Accademici, che in fcrfona quelle
[

cole manaavano ad eiecuzione , è
;

incredibile , e lopra tutto in acco-

modale le Gentiidonne abballo neli'

Orche .ra , ove erano dilpolte le

ledie per loro , che alcendevano
tra foreitieri,e delia Terra al nu-

mero di 400. , e fra le altre la mo-
glie dell' iilulkiiiinio Signor Am-
baiciator di Fnnza , ed una iua

nipote. Il numero della gente, eh*

era ipettarnce , luperava 3000. Si

entrò di buon ora , cioè dalle le-

deci fino alle venti ore, e fi co-

minciò all' un' ora e mezza di not-

te , e finì dopo le cinque ; ficchè

alcuni , tra' quali fui io con altri

amici , e Signori miei , iiettero là

dentro forfè undeci ore fenza in-

crefccrne punto; perciocché nel ve-

dere tanti vifi nuovi fuccefllvanien-

te: e fempre, o nell' accomodarfi le

donne, nel confiderare quella ra-

gunanza tutta , trapafsò il tempo
molto tofto. Erano difpofti per lìti

diverfi ,ciaicheduno di tredici gra-

di , alcune apriture,per andare a

fuoi iervigj ; dì modo che nulla

mancò sì di nnfrefcamenti, e sì d'

altro all'intiera commodità de'Spet-
tatori . II ChiariTimo Capitano fi

trovò prelènte con alcuni Senatori,

ed il Podeftà reltò tuori. Alle por-
te davano Compagnie di Soldati

armati per ficurezza della porta , e

per ogni altro buon rilpetto . Giun-
ta l'ora d' abbalTar la tenda, prima
fi iencì un foaviiTimo odore di prc-
tumi,perdar ad mtende'e che nel-
la CMà di Tebe, rappreientata, fi

fpargevano odori, fecundo l'ilforia

aulica , per ammollire lo sdegno!
degli Dei ; e poi fi diede nelle!

trombe, e ramburri ; e fcaricatof:

codette , e quattro pezzi da ei ,

quando in un aprir d'occiiio cade
la tenda, tela dinanzi ia Scena .

Qui a gran pena fi p^.trebbe ef-
primere con parole, o p^r nò anco
immaginare la grande letizia, ed il

piacere fmiiuraio , che Icpraverne
agli Spettatori per la vifta dei proe-
mio (dopo quell'indugio) e dalla
profpettiva di dentro s' udì una
mufica da lontano concertata di
voci , e d' inlkumenti diverfi , in

avvertendo che per la Citta fi can-
tavano Inni , e fi porgevano prle-
ghi, e fumavano odori , per impe-
trar daUi Dei la falute,e l' allevia-

mento di fame , e peltilenza cosi
lunga, che opprimeva quella Città,
fi diede principio alla Tragedia or-
dinatamente ; né in tutto il corfo
di queir azione fu pur un punto
fallato . Gli Recitanti fono rarilTi-

mi , ed ornati politamente , e con
pompa fecondo la condizione di
ciafcheduno . 11 Re con la guardia
di 24. Arcieri vefiiti al collume
de' Solachi del gran Turco con pag-
gi , e perlòne di conto. La Regina
con marrone, e donzelle, e paggi.
E Creonte pariaiente, fratello della
Regina, compagnato da Corte con-
venevole . Il Coro era formato di
1$. Perfone, lette per par e, ed il

capo loro nel mezzo; il qual Coro
con piacevole parlate , ed armonia
adempì 1' officio fuo , in maniera
che s'intendevano Ichiettamente le

parole quafi tutte , il che è molto
malagevole a mandare ?d effetto

nelle Tragedie . L' Illuda è piena
di mifericord]a,e colma di fpa\en-
to, e di orrore, sì fattamente in-

trecciata ,



treceiara , e difpofla che riefce a far

divenir il figlio ucciditor del Padre,

e ma ito della Madre , di cui generò
fii^liuuli , e l'ottopollo a tutte le ma-
ledizioni , e pene eltreme; eh* egli

iileilb con tanta inilanza procurava
chi avefle aaiazzato Laio ; e nel ri-

conofcerfì quello infortunio, ed egli

elTerne il micidiale, che s* andava
cercando , talFi il mutamento dello

llato felice regale , nel più miiero che
j

fi pofTa immaginare ; perocché la Re-
gina conolciuta d' efler moglie , e

madre, fi toglie la vita da leilefla

con l'avo, ed il Re invitato dalle fu-

rie , e fofpinto dalla confcienza di

quelle fciagure ellreme,accadute non-
dimeno lenza tua colpa, trovata la

madre ,e moglie fua morta , fi cacciò

gli occhi con le proprie mani me-
diante una fibbia della veifc della

Reina . Comparendo in ilcena poi

Edippo così maltrattato, cieco, tutto

imbrattato difangue, trovato il più

federato del mondo , e condotto nel

colmo di tutte Tavverfità , ed infa-

mie, che neir umana natura pofTano

cadere, e ramaricandofi , e piangen-

do , e iofpirando , e dilperandoli , la

ricciare i capelli , ed induce altri a

pietà, ed orrore , ed a lagrimare av-

venimento COSI miierabile

.

Or eflendo l' uffizio della Tra-
gedia il commovere negli animi de*

Spettatori coirla rapprefentazionedi

fatto illuilre, e fortunolb, la miferi-

cordia, e l' orrore , ed intenerire gli

animi indurati ; e mediante cotal av-

venimento (fecondo Arrotile) pur-

gare gli animi , e rimovergli dalle

paifioni , cioè dall' odio , dall' ira fta-

oilc, e dalla brama della vendetta,

«gii è da credere ? che queila Trage-

dia cos'i perfettamente dettata, e con
tal artificio compoièa, e iopra tutto

tanto e quifitaraente raeiTa innanzi

abbi.i a produrre gli effetti iuoi , ed
annullare i di pareri della parte at-

fiitta di queièa Città cortefiiiima , e

piena di valore, e d* ingegno.
Trovafidopo gli antichi Greci,

eRoin.ini, che i Vjcc^ntini hanno la*

I
puto prima d' ogni altra Nazione

I

comporre meglio il poema Tragico ;

j
ed è loro caduto cosi bene , che non

1 loiamente fono Ibti i primieri , ma
I anco i migliori : conciolTiachè il

I

Triifino i'crifle gii cinquanta anni la

SofFonisba così avventurofamente ,

1
che niuno dipoi ha potuto arrivare a

1 quel legno ; e non folamente i primi,

e i più eccellenti Compofitori di poe-

1 ma tale , ma eziandio li Rapprefen^

I

tatori ; imperocché non s' intende

i dagli antichi in qua elfere ftata più

I magnificamente recitata alcuna Tra-

1

gedia , né con più fina maellria d*

1
Architettura , né con miglior ordi-

ne nei Cori , e ne i Recitanti della

I

SofFonisba predetta , e di quello

I

Edippo . Tale è il privilegio della

noilra Patria fra le altre fue doti di

liplendore, di liberalità, e di cor-

I

tefia inverlb i Stranieri . E con que-
I fio a V. S. lUuilriilima bacio le ma-
ni .

Di Vicenza il dì 4. di Marzo 1 58^.

Di V. S. Illufirifiìma.

Servitore affezionatiffimó

Filippo Figafetta.

Al



Al Sign. Aluigi Cornaro Confole nel

Cairo. A' 20. di Marzo 1(528. 0?)

Confidando io di trovare in V. S.

quegli effetti di corteiìa , e be-

nignità , che ho elperimentati in

altre molte occorrenze con non pic-

cola mia obbligazione ne' predecei-

ibri luoi in cotello carico eh' ella

IblHene , mi muovo ora a pregar-

la d'un favore, che da niun' altra

perCona meglio che da lei mi polTo

promettere di ricevere » ficcome

quella che è in fatto . Per iikbili-

mentò , e miglioramento d'alcune
1

cole fpettanti a qiieila mia Biblio- !

teca Ambrosiana , e per Ibddisfa*
|

re ad alcuni bifogni letterari che
j

rimangono da compirfi , io avrei

biiogno qui d'un Soggetto Abifll-

no y ma che in lui concorrelTero le
j

qualità, e condizioni che (i mira-]

no notate nell* occlufo. fogho Mi
periuado , che colti (ì tro.erà al-

I
cun Soggetto tale, e che per ope-
ra di lei fi potrà avere quanto fi

I

defidera in quefto particolare. Pre-
I go perciò V. S. con tutto l'animo

I

a far ul'are diligenza di trovarne

j
uno, ed inviarlo a Milano . Quan-
do poi ella avelie difficoltà di pro-

I
vederne d'uno , io crederei, che

1 trattando col Patriarca di Cobti

,

o con altri principali di quella Na-
zione, potrebbono mettergliene al-

I

c^no per le mani , e ilimeici utile

! ii paflàre per quefta ilrada,ie co-

j

SI parerà al fuo prudente giudicio.

I

A queflo io tarò le fpefe per il viag-
gio : giunto qui gli alfegnerò pro-

1 vifione , che fi potrà contentare per

I

tutto il tempo che vi fi fermerà f
' ed avendo animo di rit(M.'nare alla

I
Patria fua , lo farò parimente (pe-

fare

( .1 ) travaino fui pubblicare le ptcfenti lettere dei fempre grande , ed immortale noiho Arcivei"covc.
il Cardinal Federigo Borromeo , cupia delle quali ila predo di noi j ed elTendone i?noto Ce l
Abilliao , richielto in clfe al Cornaro, conleguito fi folle , interrogato ne abbiamo l' eluditi (lìmo
Sign. Dottore Ultrocchi , i'ro-Irefetto della Àmbrolìana , il quale con Comma umanità, e corte-
iìa , comunicandone il Codicillo fatto dal Cardinale nell'anno 1625. a' io. di Marao , rogato dà
ferrando Dolfena di Francefco , e cullodiio nell' Archivio della Biblioteca fiiddetta , ne ha fatto
vedere, cli-e fino a quello temp» 1» defiderava j leggendo^ in eflo cos'i ; l>ifuper cmi ^ife lllu-
J'tiiJJfinus & ReverendiJJlnus D- CmJih.iÌìs accei fendimi curi-jertt JlhìJJÌnum a dvitate ^:'ex.iH(UU
.'T.^tfiti y fé» ex alM regione ad kvtc Ch'itatem M dto',im fc- litteìiti tenoni fequentts , vtdctice: :

Ui si^». aluigi Com.xro (c. ( e qui vi li leggono per diftefo le lettere, t 1* Iftruiione che noi
ora diamo ) Et quia die, Moitis cui/sbet. incenut eji

, fr.ifMiis lllufirijjmus & Ke-werettdtJJìwui
Do„traus Ciirdtnalis r,u%nd.u RR. Co»fei^.iton[>ut Collegti .AmWofiMt , ut fi talis Ahijftnus rjcnerit ad
L\%»c Civuate/>t , & ab ea ntn dtfctjjerit -vt-vefite tpjo lUuIiriJJt.no Ca.rdftde , tUi ex reddttibiit diéic-
rum honorum, fuorum fitorum in luco , & tetriinno Sanili Gregorii vetens erogctur debita fnisffciio
]Hxt<ì narnita m di^is iitteris fro ea parte , tjuA non fuerit erogM» ab info lUufiiiJpmo D. Cardi-
fiale Alla pag. 317-, e feguent» della Vita del Card. Federigo , fcritta affai diligcntemcnfe dal
Rivola, abbiamo, eh' egli venir faccflc a beneficio della fua Biblioteca un celebre Rabbi n con-
vertito, chiamato al Battcfimo Domenico Gerofolimitano

, per infegnarvi l'Ebraica favella , uà
Abdala di Pcrlìa per la Lingua icriìana

, un Simone del Monte Libano per l'Arabica , Michele
Maternità per 1" Arabica, e per la Siriaca infiemc , dal quale ammaeftrato Antonio Giglio Dot-
tore dell' AmbroCano Collegio , compilò pofcia, e diede in luce Jl Ttfom de/Li Lingua ^ùxbic.t

,

Bartolommeo Abbagaro , Sacerdote, e Fra Paolo Co pus , Armeni, per Maeftri dei-la lor Lingua,
lotto 1' ultimo de' quali il medcfimo Rivola tanto im-arò , che potè comporre, e pubtlicareU
Grammatica , ed il Vocabolario della Lingua Armena ; ma d*U' Abilfiua ne dice , che : >to!t KU>f'
co ti huov Mecen.ne di far ogni poJJÌHlt d»!igcnxa per aver a fuo fervi^io chi ni^U' AltJJt ta Ung.ia

, firwMcJiyajJe: wa né d.iii' uno , >u^ étad' altro ^k' i:u MtJJJm , che gli capi arqao .ì'>e matti , pe:^ co-:
giure il dffide.aio futaa » non tjj}tiiafi ir^v.Ho fw&o , t via , csn la <ju^iie tglijio potcffvo i /o' a ut'

.

icr,ii fenti,?t:u:i a-) a'cfire . forni «gl'i ti Ciulinale Federigo 1* Amb'rofiana ilon tanto degli Lbai-
ci., e de" Greci cuidttcti , che di qt^eUi delle altre Lingue Orientali altresì.



iarc per il ritorno , e farà remune-
rato delle lue latiche conveniente-
inente, ed in modo, ciie non glilarà
dilcaro d' eireici venuto . Quello
medefinio , che io dico a V. S. , larà
ella contenta di farlo intendere all'

ìi\^^p Patriarca de' Cobti , acciocché
più facilmente fi dilponga , e con
maggior ardore s'adopri in cercare
alcuno di quelli . Il Sig. Giambattiila
Ccitti poi in Venezia , pregato da me,
farà quello, che avrà la cura di rif-

pondere i danari per il viatjcoal pri-

mo avvilo di V. S. Si compiaccia pe-

rò ella di pigliarli quello incomodo ,

per fare a me cola grata, e mi icufi

della briga ,che le do, che io ancora
offerendomi a fervirla, mi ùràcara
ogni occafione,ch'ella fi compiacerà
di porgermene , e la prego a farlo con
altrettanta confidanza quanta è la fi-

curezza , che può avere di farmene
Tempre piacere, ed Iddio le conceda
ogni vero bene.

Infiruzhne per il Soggetto Ahiffivo ,

che fi manderà a Milano per infc-

gnare la Lingua Abijfina .

1. Sia AbilTmo d'età virile, e che

abbia la lingua fpedita ne la pronun-
cia , e non balbettante , e di buone
maniere» e trattabile .

2. Sappia parlare, leggere, e fcri-

vere in lingua Abilfina, ed intenda i

libri Ab III ni almeno mezzanamente

,

per potergli Ipiegare ad altri.

^ Sappia ipiegare detta lingua

Abiifma in qualche altra hngua,cioè
o in Arabico , o m Perfiano , o in Ita-

liano , o in Ebreo, o Francefe, o Spa-

gnuolo
4. Porti feco qu-tlche libro AbilTi-

no ben fcritto, dal quale fi pofla im-

parare la beila miniera de' Caratteri

Abiifmi.

J. Se è pofTibile, trovi tutta la Bi-
bliain lingua Abiifìna,ela porti, cne
lubito lar.i rimboriato il danaro dei-

la Ipefa per detta Biblia .

6. Porti ancora qualche Diziona-
rio di lingua Abifiìna , e qualche li-

bro di icienza in lingua Abilhna; e
detti libri fi pagheranno al Portato-

re, ovvero in Venezia al sig. Giam-
battilla Catti .

Inoltre fi defidera da Oriente un
libro, che fpiega le cole Perfianein

lingua Arabica, intitolato : Tfiach
pharefi

.

Al Sig.Giambattifla Catti a'20.

di Marzo 1(^28

PEr bifogno di quefla mia Biblio-

teca Ambrofiana io ferivo le qui
congiunte al Sign. Aluigi Cornaro
Confole nel Cairo, perchè egli di co-

là mi favorifca di mandarmi un Abif-
fino a quefl'effettcc però torno a da-
re a V S. nuova briga , a ciò in\ irato

dalla molta fua cortcfia verib di me
altre volte Iperimentata in fomiglian-

tioccafioni. Prego VS ad inviargli

quefle lettere, ma per varie ftrade,

acciocché le Tuna andafle in finilfro »

l'altra pulTa arriva re, ed accompa-
gnarle con fue lettere al Sig Cornaro,
al quale i'crivo parimenteche io farò

le Ipefedel viaggio all'Abifiinosi nel

venire, come nel ritorno, e che ella,

cos'i inlf^ta da me, avrà cura di fargli

rifpondere i danari , ch'eflb avrà fpe-

fo. Quando poi il Sig. Cornaro fcrive-

rà a V.S. della fpefa latta , fi conrenti

ella di dar ordine che gli fiano pagati

che io commetterò qui a' miei Mini-

ftri chefubito nerimborfinoV.S., al-

la quale, oltre all'obbligazione che le

ne terrò, prego da Dio benedetta

ogni vero contento

.



RACCOLTA
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IL D/ GIUSEPPANTONIO BIANCHI
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DISSERTAZIONE
S<)pra la Legge yurìfcon^ultus ff. Je gradìbus affinìtatìs

Quante voke , EcccIlcntifTimo

Signore , rivolgendo io le

^j/oluminoi'e Pandette, m'in-

contro nel noraecommcn-
devoliiTimo di Giulio Paolo , di cui

Uomo più chiaro nell' antica Re-
pubblica de' Giureconlulti non può
contare o Padova fra fuoi Citta-

I

dini , o Ulpiano fra fuoi Uditori :

altrettante mi fi para d' avanti la

I proliffa Legge y « -tfconfultuì, degna

I

di un Uomo cosi eccellente . E rian-

dando da poi colpenfiero per la gra-

Ive perdita, che dopo i tempi dell*

I
Imperadore Giuftiniano ha fatta la

nortra icienza , ( avendoci la pofte-

riore



riore torbida età privati di tutte

r Opere infigni , coJle quali *p in-

terpietarono, o rillabilirono, o cru-

ineiitarono il Giure Romano gli

antichi Giiireconiulti Papirio, Cel-

io , Cajo , Labeone , Coruncano ,

Trebazio , Modellino , Papiniano,

Proculo , Sabino , Servio , Sulpizio,

Scevola, Maeilro di Cicerone « ed
altri fìmili valenti Uomini ) meco
iìdVo mi lagno , perchè 1* ingiuria

de' tempi abbia in un cogli altri a

noi tolti anche que' fettanta volu-

mi, eh* Egli ad interpretazione del-

le antiche Romarte Leggi ic ifTe

dottamente; come a buona ragione
le ne doUero altresì i due eruditi

Scrittori delle \ite degli antichi

Giurilperiri , Bernardino Rufigho
(^t), e Guido Pancirolo (/>). Pe-
rocché quanto più doviziola di pro-

fonda Filofofia non comparirebbe
la Giuril'prudenza, e colla maeltà
fua maggiore di quella, che in lei

pur fi vede, e quanto pili non re-

primerebbe gli audaci latrati di

cert' uni ( i quali però oggi per

fomma mercè vollra, Eccellentiflì-

i"no Signore , qui non fi odono )

che invidiofi del Regno , il quale

ella ha iu le iol^anze altrui , con
rabbiofo dente vorrebbero pur di-

struggerla del tutto, o per lo me-
no lacerarla ? Quanto però dalla

retta ragione (ì dilunghino coftoro,

il (anno tutti coloro, a' quali non
è ignoto , che lenza la Giurif-

pruaenzu non fi reggerebbe la Re-
pubblica ; conciolìacchè manche-
rebbe in Lei quel principio , dal

quale uaice la cognizione dcU'one-

( li ) Alla, j-ag. 36J. giulta il mio Codice

( M Va qUìt. Ug. intt'j». Ub. 1. f.t^'>. 58.

{[o , e dell* inoneflo ; del giufio ,

e dell' ingmllp^elkndo ella toiida-

ta o iu 1 diruti della Natura, vale

a dire iu quelle innate nozioni

,

delie quali tu arricchita la mente

del primo Uomo dal ibmmo Iddio,

e da quel lume, con cui gliela ru-

chi;^rò , o iu 'l raziocinio , parto

lodevole di quello lume , o final-

mente fu la iperienza delle cole , e

iu l'opportunità de' tempi.

Ed avvegnaché alcuni anche

fra di Noi fi ritrovino , che non

iblo godono di quella luttuola per-

dita , ma vorrebbero in olire, che

iofTcro proicrirte dalla iocietà altre

Leggi, e come inutili rigettate quel-

le lopravvivcnti,le quali per le vi-

cende de' tempi non pofTono appli-

carfi a* moderni coilumi; ed inie-

gnano nelle icuole,e valevolmente

inculcano, che vana cola è il for-

nJrfi delle cognizioni , che quelle

Leggi ibgliono dare : fiaini lecito

il dire, che fu quello propofito ho

per nulla la di loro autorità; e che

più della loro efaggerazione apprel-

lo di me può l'eferapio del iapien-

tifFimo Riformatore delle Romane
Lcg^i r Imperatore Giulliniano , il

quate ritenne ne' quattro libri del-

le fue Inilituzioni , quanto in que-

lla Scienza vi tu o di variazione ,

o di confuctudinc, o di contrarie-

tà, o,per tutto dire in una paro-

la , di Storia; volendo egli iti ù
fatta maniera, che anche il Giure

antiquata fi doveflc da' Giovani im-

parare. Per la qual cola fèmpre a

me piacque la Icntenza del Trerf-

lero (^) , dei Sicardi (^) , del

VVin-

( ,t ) Lib. 1. difput. 2. n. 2. in fine

{}) In 1. officio C. de negot. geft.



VVinrero (^), e di parecchi altri

iJluitri Scrittori, che il contrario

vogliono; e che colle diluiate, ed

annquar^ Leggi , e colla Storia di

efle ularono un poco più d' uma-
nità, amniettc:ndole , ed accoglien-

dole civiliitcnte : e le dobbiamo pre-

ihre tede a Franceico B.ilduino ,

gravilTimo Dottore, urgeniiiììnia ei

ci dimoilra la neceflitri < ^ ) che

ha colui, che allo lUidio delle Leg-

gi attende, di iorniriì delle cogni-

Z'oni Storiche ; imperciocché ci av-

vila Cicerone (e) ntfcire quid an-

ttqnam ratus fis ^ acci.ierit , il efl

femrtr ejfe pieium : la qual tan-

ciullezza per certo è ad un Giurv-

coniuho aliai dildicevole . Quindi

riconolco ben io cogli accennati

Dottori , e colla Scuola Teutoni-

ca, neccflario non che lodevole cl-

lere T ulo di ritenere in un colle

altre anche le antiquate Leggi-» quan-

tunque queie non fieno applicabili

alle vicende de' noll:ri tempi , e non

confacevoli a' moderni nollri collu-

mi, per quello almeno , che molti

cafi poflbno occorrere ,i quali col-

la ragione intrinleca della Legge ,

o colla parità della ragione liella

fi polTono iacilmente decidere ; e

perchè ancora tale Storia, che non

meno delle altre può allettare la

noilra curiofità , non periica . L'

interpretazione adunque della pro-

polh L^gge non perno che tara

inumile riputata : e t.-nto più , clic

la cognizione de* gradi dell' affinità

vien dallo ikAo Giulio Paolo nel

Giureconiulto , come requifito ne-

( 4 ) In Parthen. Utig. Hb. i cap. s. " ^4-

(b ) In prxfat. ad Jutifprud. Mucian., ?c lib !•

de inftit. hyftor univerf. , &c ejus CUI» J^i'

lifjprud. coniunft. l « ) De orai.

I

ceffario prctefa ; dicendo egli fui

j
principio della lodata lua Legge :

I ^urifconfultus Cognat rum gradus ,

^ aff.mum nojje delet . Né vuole

già quella cognizione fuperfìciale :

ma richiede, che fia m un Protei-

fere di Leggi in ogni tua più mi-

nuta parte iLtieramente, chiaramen-

te, e colia maggior perizia ben pe-

netrata : mentre non iità la iacoltà

legale nel iemplice, e materiale tuo-

no delle parole , che formano le

Leggi, ma nell' intiero pofTedinien-

to", e nella piena cognizione della

iòrza , e della autorità loro , come

leggefi prefTo Celio {a).

E ben a diritta ragione dille

Giulio Paolo, che il valente Giu-

rilperito deve a fondo conoicere i

gradi di cognazione, e tafere il

numero delle Peri'one , che in cia-

fcuno de' gradi fi contengono : men-

tre chiara cola è nel Giure , che

le tutele, e le fuccefìloni legittime

fi fogliono dare a' più proflìmi , o

quelle difcendano dalle Leggi del-

le XII. Tavole, o dalla Giurilpru-

denza di mezzo , Utinamente det-

ta, media yurijprudcntia {b) , o
dal

{ .1 ) Lib. XVI. digell. riportato nella 1. fcJ« it.

de Icg.

{b) Cosi addimandafi nel Giare quell' interval-

lo di tempo , che fcotle dalla pubbUca/Jonc

àeiìe Leggi -delle Xll. Tavole fatta dai die-

ci fcielti Uomini Romani -, € perciò chia-

mate anche iKcemviralt j agli Editti de' Pre-

tori , o Ira al ritrovamento del Giuie-ono-

rario , ed alle prime Coftituzioni de' VtiiMri-

pi . E qui convienfi riflettere ali* errore ,
in

cui fu quclto punto Cronologico alcuni ca-

dono, volendo efll , ihe quefta Giurifptu-

denza lìa comincia'a da' tempi di Papiniano,

Ulpiano , e faolo, e lia durata fino al tem-

po di Giuftiniano; la quale opinione fi pro-

va ad cvid^nia falfa dal com'Juto Cronolo-

gico fatto dal Canciuncula jw-ir. hb. ì- tit.

j. §. ixttr:im , il quale pienamente dimoftr»

clTfix



dal Giure Onerario, o daHc Cofti-
ruzioiii de' Principi , o finalmente
JalJe novtj]lnu Cuibtuzioni di Giu-
liiniano ; o perchè per particciar

Legge delle pubbliche vendette, o
vogliamo dire de' pubblici Giudizj,
alcuni coftituiri in un ceito e de-
terminato grado di attinenza ,o ila

congiunzione di [angue, non fi poi-
lono coilringere contro gli Ai!ìni,

o Cognati luoi a profferire teiti-

monianza ; come farebbe contro il

Suocero, il Genero, il Cugino, il

Zio, ed altri ibmiglianri annovera-
ti a lungo dal nollro Giulio Pao-
lo {a).

Il noflro Scrittore dunque ci

propone ad efaminare, che fia Co-
gnazione , qual cola intendafi nel

Giure per Linea , e finalmente co-
fa fia il Grado ; per Io che feguen-
do io le di lui tracce, in primo luo-

go della Cognazione tarò difcorio.

La Cognazione dunque in ai-

tratto confiderata altro non è , fé

non le certo diritto llabiiito dalla

efTer efla finita prima che Cicerone vivefle;

ed è cofa infallibile fecondo il detto telìo

i\c\\' injlit. toc. CU. §• cjftirum , che gli Editti

de' Fietori vi furono prima che Papiniano
,

Ulpiano , e Paolo prcndclTcro la Toga ^ Det-

toli peraltro poltcriori tutti a Cicerone . E
quefta verità viene altresì confermata da
Giulio rado fterto , il quale la efclufione

delle Femmine , di cui (aria Giultiniano

nel tertè citato luogo , attribuifce non già

alla Giunf{ ludcnza di mezzo , ma alla Leg-

ge , o fia Hebil'cito Voconio ; così , giufta il

coiUime Romano , chiamato dal luo Autore

C. Voconio Arjcino Tribuno della Plebe, <_^

capitale nemico delle Femmine ;e di cui ne

fa più volte mcntione Cicerone nelle Ftlip-

fiche, nei l' orA\. 4. 1» yenem ,e nclì'«'A\.

fro L. Coineliy B^ìlha : la qual Legge lom-
matlTcnte commenda Gellio [ih. io cip i-

con quefte parole . Quid, unlus Ples^t^'uto

X^ocotitiì de c*e'cendn mu.ierum coh^'-ediSiUihus.

< ,t
' Lib. 11. ad i. (ul., & Pap. riferito nella-

1, 4. rf. de tcAib.

natura degli Uomini , o vogliam
dire dalla ragion delle Geliti, e
dalle Leggi civili , tra alcune per-

lone, le quali opcr la Ragione Isel-

la naturale,© per finzion della Leg-
ge ione infia ai le cognate ; e cne
lecondo i) telto nollro vengono
eziandio dalle Leggi delle XIL Ta-
vole appellate agnate . Prcla quella

COSI in allratto da' Dottori fi luo-
le dividere in tre diitinte ipecie

.

La prima Ipccie chiamafi da elfi Co^

gnazwyie Spirituale ;Ì3. quale intro-

duffcro primieramente co' Decreti

loro i Somnii Pontefici, ed auten-

ticò in appreflo il Sacro Concilio

Tridentino , e contraefi tra coloro,

che ricevono, ed amminiilrano i

Sacramenti del B.ittelìmo , e della

Confermazione . La feconda pofcia

viene addomandata Cognazicne Le-
gale per effere ella Hata ritrovata

dal Giure Romano ; conciofiacchè

difpongono le Leggi , che il Fi-

glio prefo in adozione {a) da un
Afcen-

( (t ) Qui d" uopo e avvertire , che 1' adozione--»

non fu un ritrovamento del Popolo Roma-
no , onde le Leggi , che furono fatte , ed a

noi confervate nel corpo del Giurecivilc ,

non fono , che un feinplice civil commen-
tario al Giure delle Genti, che l'adozione

ritrovo da molti fecoli prima , che Rom»_
fofTe fondata . Ed ella fu prima nel Popolo

Ebreo , d' indi palTata a' Greci , e dai Greci

poi ne' Romani trafportata , ricevette il Giu-

re polìtivo, e le folennità ; onde in quefta

guifa venne a farfi di ragion civile . impci-

ciocchè infegna Ulpiano nella '. !us ci.t'.e

ff. di luji. Ó" jur. , che quello Giure fi fi_

allora quando ,%lij:iid itddim:is , vt! detrahimit

furi communi , Cioè al Giure delle Genti .

Che quella adozione , la qu le fecondo la

comune opinione de' Dottori fu introdotta
,

o per la fterilità delle Moglj , o p«r la_

morte de" figlj naturali , o per la loro peflì-

ina , e degenere indole , o per altra foini-

gliantc cagione , incominciallc nel Popolo
Ebreo , chiaramente ce lo dimoflra il Gc-
ncù crff. Af% , nel qual fi dice , che Gia-

-,,. . cobbc



Afcerdentc paterno, o materno che

fìafi , o da un Padre di Famiglia ,

':he (ì dia in arroga7.ione ad un

Elira neo , paffi nella Famiglia , e

podeftà intera del Padre adottan-

te, ed HI efla prenda il cognome,
le iniegne , e 1' agnazione ; onde
venga m si fatta guifa a prendere

anche la Cognazione ; mentre qui

in adopticnem datur , dice Giulio

Paolo (^), i'ts y qutbus agnofcitury

cognatui jìt : ed avanti di lui Mo-
dellino ini'egnò (^) , che la Co-
gnazione , civilis autem per fé , qua
etinm legitima dicitur , fine natu-

rali fit cognaticne per adoptioncm .

La terza ipecie finalmente è nomi-
nata Cognazione naturale , la quale

in due dipinte fpecie dividono nel-

le teflè citate Leggi gli ftefTì Mo-
dellino, e Paolo , cioè in Cogna-
zione y così detta col nome del Tuo

genere , fecondo 1* ufo antico , e

famigliare nel Giure di nominarli

una Ipecie col nome proprio del fuo

genere , allora quando alla fpecie

.

ItelTa manca il proprio, e dillin-

J

rivo nome ( ^ ) , ed in Ignazio-
|

ne

La prima fanno qìTi rifu Ita re

dalla propagazion delle femmine,
cioè aalla legittima generazione ,

cobbc volendo benedite i Figliuoli di Giu-
feppe , e rifpcttivi fuoi Nipoti Manaffc , ed
Ert'raimo ,

gli adotto in Figi; , acciocché

quefti cos'i fonnafTeto due diliinte Tiibù , e

due parti avefl'cro della eredià fua nella^
Terra Cananea , come le figliuoli fuoi im-
mediati efll fonderò

, qua'i etano Giufeppe
loro Padte , e Knbeu Simeone , Giuda , e

gli altri loro Zii .

f<i) Lib. XX\VI. ad cdift. , le di cui parole^
tono nella 1. <r'ii in adoftiontnt

ff".
de ^Aoft. |

(i ) Lib XII. paided. , che li riferifce nella 1.
|

l'oK f.xciìe ff. (le guid.

( f ) Appello con più d' un cfempio iiluftr

^ueil' ufo in methai- dt^'tii. caf, i. Il

con ciii per mezzo del matrimomo
le femmine dall' una nell* altra fa-

miglia paffate, fogliono le perionc

dell' una lafciata famiglia congiu-

gnere in parentela colle generate

neir altra prela famiglia . Così Li

intende il noflro Paolo nelle paro-

le : Cognationis origo , ^ per jami-
nas folas contingit : onde giufla la

teorica del noflro Dottore , chi per

mezzo delle femmine con altra fa-

miglia di fangue (ì congiugne, fi

nomina Cognato ^ perfona alle Leg-

gi delle XII. Tavole incognita , o
per lo meno da effe non conlìde-

rata , ficcome per effe da ogni iuc-

cefTione efclufa ; e perfona foccorfa

dall' equità pretoria , mentre è Ha-

ta ammefTa da efTa alla poiTefFione

de' beni in quella parte dell' Edit-

to, chiamata unde cognati; e dipoi

dall' Imperatore Giuilini.mo ricon»

fermata alla pofTelhone fleffa, allor

quando col noviflìmo fuo Giure

tolfe la differenza antica fra l'Agna-

zione , e la Cognazione

.

Chiamano pofcia Agnazione
queir attinenza di fangue , per cui

congiungonfì tutte quelle perfone

,

che da* mafchj fono procreate , e

che fono della fleffa famiglia ; vale

a dire quelle perfone , che hanno
il raedefimo cognome, e che in un
colla parentela portano anche le

Armi gentilizie medefìme . E quefl*

agnazione trae feco la cognazione;

concioiTiacchè la cognazione natu-

rale confìlle in quel vincolo, e in

quella comunione di fangue , che

noi procreati o da maibnio o da
femmina ci formiamo cogli altri

,

ne' quali il fangue medefìmo al no-

flro fcorre per le vene ; ficcome

da



da un folo flipite ufcito e deriva-
to; e che nel noftro naicimento ci

fiegue . Qnindi quelV agnazione è
/tata un ritrovamento delGiure-Ci-
yile , con cui diihnguere lì potei-
lero le perlone,che la natura avea
confale, e teneva indiiHnte. Chia-
re fono nel tefto nolh'o le parole
•di Paolo. Inter agnatos tgiur, ^
cognatos ho: interejìy qiiodi'.iter gc-
nus é* jlpeciem . Nani qui tfl agr.a-
tus , ^ cognatus efl : non utiquc^
autem qui cognatus efi , ^ agnatus
eji . A'terum enim ci -ila , alterum
naturale nomen eji . Eirendo adun-
que l'Agnazione, fecondo la teiti-

monianzi di Paolo, un puro, e lem-
phce ritrovamento del Giure- Civile,

ne addiviene ^lle volte , che que
ila perdafi per mezzo della t^iwz^?«-

zione della tefla^ o iìa cangiamen-
to del primo Itato , come per T
appunto accade a coloro , i quali

,

come dice Giulliniano,per 1' atro-
cità^ della fentenza divengono ler-

vi della pena; o a colui , al quale
1* uio dell'acqua, e del fuoco è in-

terdetto; o a colui, che per fen-
tenza venga trafportato nell' libla

,

^^ che non può mai avvenire nella

cfjgnazione, poiché ci alTicura Pom-
ponio (^) , che il Giure del fan-

.gue non può eflere dalle Leggi ci-

vili in veruna maniera tolto ; non
efTendo polìibile, che il figlio non

iìa del Padre, ed il fratello <lel fra-

tello cognato

.

A quella Agnazione ritrova-

rono i Dottori tre diftinti gradi ,

a* quali diedero il loro congruo , e

diverfo nome , e ficcome videro

t«) Lib IV, ad Sabin., dal quale e ftata piefa

li l. i.
ff. de reg. /«!'-

fcritto nelle Leggi delle XII. Ta-
vole: I iteflatoru.n hareditates jri'
mo SUORUM baredum^^veltnt^no^
lint , funtj ; chiamarono perciò il

primo grado Suità , e quella lui-

tà interpretarono eller -quel natu-
rale diritto, che riiulta dalla im-
mediata congiunzione , che ha il

figlio col proprio Padre, e che ri-

chiede, che il figlio ileifo perven-
ga alla lucceifione, ed all' acquiito

dell'eredità del defunto fuo Padre.
Onde i Decemviri , che la Legge
di Solone fatta agli Ateniefi C^) ri-

portarono nelle Tavole colle citate

parole, eileiero quella iuiià all'uno

ed ^ir altro feCo ; talché tanto i

malchj, quanto le kmmine diicen-

denri , al defunto loro alcendente
: ucGedefT'ero ab inteflato i^). In-

tendevano ben elfi efler convene-
vole alla natura, e all' equità, che-

fra, coloro , che un comun PadiC
lor:ito avesno , l'eguaglianza fi con-
lervaffe; e però per quella conier--

vare, per nuda ebbero la diflinzio-r

ne di felTo; e que' politici fini, che
ritrovati dalla Giurifprudenza di

mez-

( it ) Coli' autorità di Detnoftenc approvata dju.

Franccfco Balduino ad 11 XII. Tab in 1.

2.7. , & 28. fi piova qucfta Legge da Atene
portata da Sef. Toftumio , Tit Manlio , Pab.

Sulpizio i,cgari Romani , dzl Popolo man-
dati nella Grecia a tra feri veni e le Leggi

.

( i) ) A qucrta inteitata fucceflìone non lì aiumet-

tevano le Vergini Vclìali per particolare con-

traria legge ; ed a quelle morte ab intc(i.u»

ninno poteva fuccederc , pad'ando la loro ere-

dità nel pubblico errarlo , ficcoine da eflo

fottita per l'abbondante Itipendio, che il Pub-

blico pagava a quelte Sacerdoteire della Dea
Velia : del che coli' autorità di Antiftio

Labeone antico Giureionlulto i>t cotnment- ni
lef. XII. r>fè. ci avvifa A Gcllio lib. 1. ca^i. 12 ,

e doio Gellio Aleflandro Alcflandri gew.jL

cikr lib. 5. cap. li-, ap prcflb di cui quanto a
quefte Sacetdoteffe appaiticne fi può piena-

niente vedeie

.



mer.zo a voto mandò colle no-

velle lue ColHtuzloni Giustiniano

(^y , re/titnendo alla prima l'uà'

equità la Legge Decemvirak;-e- ri-

gettarono per fino 1' uib da molte,

genti (ò) di già approvato delle

Primogeniture : ufo che toglie di

mezzo , ed atterra 1' eguaglianza

nelle famiglie . AI fecondo grado
diedero il nome di ccnfangmnità ,

e giudicarono eiTer efla quel vin-

colo , che fuole legare le perfone,
che da uno llipite m.ed efimo per la

carnale propagazione difcendono ,
|

a diilinzione della [uità , la quale i

anche per mezzo della fola Legge!
civile può contraerfi , e la quale,

|

dianzi difi], verificarfi nell'adozio-

ne , ed arrogazione . Q.uefl:a confan-

jjguinità il fuole domandare hnne-
^iata^ Q mediala

^ ^n\^\\ vario

1 foo , o la varia loìVtananxa 'dal

I

comune ft.ipite, in.cui fi ritrovano

I

ie perfone generate. Quindi la im-
mediata confanguinità fi verifica tra

I

il Padre, ed il figliuolo , perchè da
un immediato, o vogliamo dir an-
cht più profilino principio deriva

,

I
e proviene la comunicata produtti-

I

va ioll;anza,la quale da un media-
to, e più lontano , e rimoto princi-

I
pio dii'cender dee ; mencre quefta o

! dall' Avo , odal Proavo, o da Umili
fra Collaterali fi dee richiamare; tol-

j
tine però i fratelli germani , e con-

I
ianguinei , onde fra quefii non
v'è che la mediata confanguinità .

( •» ) Non fi trova tra gli antichi Romani , o dirò tra lutti i Legislatori uomo a favorir le femmine
cotanto propenlo e facile ,

quanto il noftro Imp. Giuftiniano . E certo, che gliene debbono
faperc ^fommo grado per avcf egli ad elTc reftituita la fucceflìone delle XII. Tàvole ; concedute
ijuove IiicccIÌÌohì ; donati non pochi privilegi; accordato foccorfo nelle loro bifogne

, come ne
abbiamo chiari teftimonj nel fuo riformato Codice , e nelle l"ue novelle Coftituzioni • e final-
mente per aver abbondato con cfle d 'alfe tt uofc efpre Aloni , come nella legge idt.C. qui porteria
f/^«. C^-c, nella quale d'effe così favella compalfionandole :£r <^uis mulierum nonintfereatur prtptcr
fMius fs:icii!iiri , C>" Hherorui/t proci e.itioveni ; e nell' injiit. lib. 3. nt. 3. §. fed Kos . Q^iid enim pecca-
itt

, fi non f/iires , fed p^iucos peperi: ì ed in parecchi altri luoghi , che non è d'uopo il qui ripor-
tarli . ' : .

^ r

(fe) 11 dcittifllmo Andrea Tiraquéllo nel fuo T>\n. de ju.>: primog. in pr^efat. an 12. prova quell'uro
delle Primogeniture negli Ebrei , Egrz) , Moabiti, Albani, Greci, Macedoni, Trojani , Sirii
rerfiani

, Farri, Tedefchi , Numidi
j e molt' altri Popoli; ed i Sacri Interpreti, S. Gitolamo , Ro-

berto, Tpilaio
,
ed altri c'infegnano, che nella legge di l^atura i Primogeniti godevano di quat-

tro ptivilcg) , cioè eh' erti erano Principi nella famiglia , e che ad ertili Fratelli fuoi , come a Padri
e Signori s' inchinavano , mentre fuccedevano nella dignità paterna: Gen. cap. 27.32. e 3ì. Che
nella divifione della paterna eredità aveano doppia parte j Deut. cap. n. Che i moribondi Pa-
dri gli benedicevano con efprclTioni di gfau forza ed efficacia preifo Dio, e di fomino predio e
ftima pieflb gli uomini Gen. cap. 7/. E che finalmente efercitavano il Sacerdozio nella fami-
glia, che tra gli Ebrei amminiftrarono fin a tanto che Mosè in vece de' Primogeniti d'ifdraele
ciefle in Sacerdoti quei della Tribù di Levi N:<m. cap. ì Da ciò appare quanto fieno diverfe le
nofire Primogeniture ,

le quali nuli* altfo fono che un fempl ice , o qualificato Fedecommillo con
cui dal Teitatoic vengono l'erbati e mantenuti i beni in una fola petfona da lui prediletta .

'

// Vifio in apfrejjo

,



Rift<ìmpa di una parte di Lettera delP Artic. Vili.
delle Memorie per fervtre ali" ìftorìa Letteraria ec^y

dette dti Valvafenfe, con alcune

brevi ofTervaiioni.

Padova 8. Loglio iy$S.DA un Amico mh dt Bergamo
( Potea dirfi di Milano . ) mi

viene in nna Lettera [crino l'arti-

colo chi vi £ ^difcc , Egli non vuol
ejjere ni minato, e richiede l'amici^

zia, eh* io taccia quello, ^b* egli

vuol tenere occulto . ( Ciò non per
tanto l'Aucoreè noto.) La fofian-
2.a è che abbiate quanto da lui fu
fcritto . Cosi fervo a ^joi , £ a^^ago
lui ancora. Addio.

f^ojiro

Articolo di Lettera di Bergamo
z. Luglio 17 S^.

F Inaimene-e nel Foglio 14 della-..

Raccolta Milanefe fi legge una
Dijfertazione , che certo noti è copia'

ta da alcun libro . ( Proporzione ,

che non potendofi provare, è teme-
raria .) Il P. Allegranz.i , che né
l'Autore li tratta dell'antica Barra
degli Orobjy e di un vento fmgolare,
ivi detto MontivQ . Queflo egli fpie-
ga col finùl vento Toccolano da lui

offervato in Abruzzo , e quella fiabi-
lifce contro di noi nel Mombarro
del Minianefé . Bifogna cxmfeffare,
che qusjio Scrittore ha fé mpre tenta-
to nm di moltiplicare le conofciute,
ma di accrefcere la Repubblica let-

uraria di nuove utih notizie , ( Qiie-

ila parte d'Articolo , unita alla pre-

cedente, diraoitra l'Autore l'porca-

mente parziale.) Non japrei bensì

donde ora cavi un certo Gu^io Ri-
fabbricatore di Barra , Sarebbe mai
que(h un P.rfonaggio nato dallcL^

fiampaì ( E' vero ; ed è argomento
d'ignoranza il farlene maraviglia.)

E (fa a dir vero ha finirà ^od.tte ^

ed anche in qaejìo Foglio tante^
firanezze^Qigu lo.emc.) > che il

G 'gio ^^treboe ejfere una .elle fue .

So che vi fpia?erà. di 'overne af-
fe*tar la nuova a cap.-) d' anno .

(Spiaccia a tua porta. Ciii le ne la-

gna ha il torto. {Tant* è. Lì erre-
zioni pia mifsicce fono per allora

rifervate . ) Le pia malTicce no , che
fi danno anche tra l'anno: ma le

correzioni degli errori , che lono
meri errori di llampa , e fi rilevano

dalconteiio, fi riierbano per allo-'

ra . Ora , tant'è ; vi ibno a di no-
iÌTÌ certi MelTeri Faccia-franca , i

quali icorrendo ogni giorno tutta

la Città, e vifitando eziandio chi

non conofcono, e fpacciando in un
'

ora mille propofizioni a credenza »

e fcrivendo cofe mal digerite , mal
cfpoile, ed iufuillficnti, credono di

dover paflare per eruditi ; e colto-

ro pofcia fon quelli , che , crollan-

do il capo , danno nelle fmanie per

un errore di ilanipa . Confolatevi ec.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. 37.)

i quello fifico principio , Ecco-
ne octinii Peripatccici , ponendo
lente gli antichi Interpreti non
idillintamente intesero la Leg-
e Decem virale : Si 'Paterfami-
'.as , cui nec juus hares extabit ,

ntejlatus moritur , fami'ia , pacu-
'iave ejas , agnatorum gentilium-
uè eflj ; ma procedettero con di-

tinzione ; e doppio e non egual
/rdine di iucceifione diedero agli

agnati neli' eredità del defunto
ignato . Imperocché , ficcome diilì

,

. conianguiniià immediata il ritro-

a tra Padre, e figliuolo , e tra

:ate]]o, e fratello germano ; cioè

a un Padre, e da una iVIadre me-
efìma procreato; o tra fratello,

e

"atello conianguineo , vale a dire

al Padre medefimo bensì , ma da
.iverla Madre generato : cosi alla

accellione d' un figlio morto len-

-a discendenza , e lenza fratelli,©

ivenre Padre, e fratelli infiememen-
le , il iblo Padre come pia proffi-

mo Agnato , o il Padre in un coi

fratelli fi ammette in primo luogo,
ad eiclufione d'ogn' altro Agnato,
che IH più -lon-rano grado fi trovi.

Ed avvegnaché in oggi per parti-

colar le^ge nel fuo noviifimo Giu-
re fatta da Giulliniano i figlj del

fratello , o fiano i nipoti del de-

funto alla luccelfione C\ ammettano
col loro Avo, e co' loro Zii; que-

llo però non addiviene per coteilc

Perione , come immediatamente
chiamate dalle leggi delle XII. Ta-
vole , o dagli antichi Interpreti d'

efie ; ma per una finzione , e per

una femplicilfima grazia del novel-

lo Legislatore ; conciofiacchè per

difpofizione d' elio nuovo Giure
Giulfinianeo entrano gli flefiì ni-

poti nel luogo del loro Padre, e

ne rapprefentanola diluiperfona sì

fattamente, che con quella legale

indulgentifiima finzione non più co-

me nipoti , ma qua fi fratelli del

Defunto , e novelli figlj dell' Avo
fono confiderati,e per confegeun-

za ammefiì alla fuccelTione ; dalla

q'.iale erano anticamente del tutto

efclufi . Diedero finalmente al ter-

zo grado il nome di Agnazione-^

fpectfica , o femplice ; ed in quella

comprefero tutti i reflanti Agnati,

che fono fuori del primo grado , e

che



che fi rtanno a lato della difcen-
denza ; ed il più proflimo di que-
ihjihndo a quello principio , Me- I

ne ammeflb alla iuccellìone del tra-

1

jufTato Agnato , allora quando egli i

le ne muore lenza prole , lenza
'

^icendenza , e lenza fratelli fuper-l
itiu.

A tutte quefte dillinzioni di
Cognazione , e di Agnazione ag-

i

giumer'j cliiare/.zi gli antichi In-
|

terpreci col delineire uni figura, per
'

la Ibmiglianzu chiamata Arbore , I

dove l'occhio vede con dillinzione , 1

e taciiita in quii grido trovifi al
j

comune llipite ciafcun Agnato più
vicino, o lontano. FinferoeTiadun-

|

que una compiata, e iMmola pian-

j

ta , che alla metà del tronco i fu )i

ben compartiti rami mandava tuo-
|

r.i , e iu qucil:i icrivendo i no-

1

mi de' generanti , e de' generati

,

ve mero a diilinguere , e forma- I

re una doppia linea , retta l'una;!
e obltjua , o iìa trafverjale l'altra . i

La retta dimezzarono col porvi un
1^0' etico rappreientato con una teila

|

d'Uomo , alla quale piacque a Gio.
Andrea Giureconiuito di porre un
nome accademico prefo dal luo Bi-

|

d.Uo nomato Pietro, e la chiamò
Pietruccio ; nome , che poicia di\en-
ne celebre affai , e famigliare nelle i

Scuole Oltramontane . La metà di|

quefta linea , cioè quella, che dal
[

principio della diramazione in alto

ellendefi , chiamali Afcenden^e; l'ai-
|

tra metà, che all' in giù dilcende 1

pel nudo tronco, il nome ottenne
di Di[cindcrit€ . La traiVeriale poi!

contiene i rami tutti , che ilcndcnfi 1

air intorno della pianta , e quanti

fono i rami , altrettante fubalternc

lineette lì torma no . Ma pei; mag-
giore chiarezza io elporrò quf un
Arbore, (a) cne guuta le regole del

noitro teito, non lenza pero qual-

che fatica, ho procurato di elacta-

mente formare ; e iu di cui quanto
andrò dicendo, fi potrà agiatamen-

te rilcontrar da chi legge

.

Nò qui talento ho io di far

parole di tant'altre linee ncW jure

introdotte dopo il Secolo XII., m
cui le Leggi Romane, come a vi-

ta riforre , reihtuirono la Giurif-

prudenzi ali* Italia dal lungo efilio

prelfo che di fette Secoli per le

tragiche non interrotte guerre , col-

le quali fu ein dalle barbare Nazio-
ni infeilata : ma lafciando ai mo-
derni Dottori , che le crearono , il

ragionare, o della linea di foitan-

za,o di qualità; o della linea ma-
fchile , o temminile ; o dell' ingrcf-

fa, od ellinta ; o dell' effettiva, o
contentiva; o dell'attiva, o palTi-

va, o d'altre s\ fitte. ( Q.ueile li-

nee non fono Hate confiderate nel-

le antiche Leggi; ma cominciarono
ad aver luogo cel nollro Foro nel

Secolo XVI ); e il dimoltrarne h
forza , gli ufhcj , i pregi ne' iìde-

commelli, difa\ellare ioltanto del-

la nolka linea retta , e trafverlale

ho proporlo.

Or dunque la linea retta afcen-

dente, la quale fino al leilo grado

h falire il dotto Cajo {b)y porta

in fé deferirti i nomi de' Maggiori,

incoraincianvio da] Padre, ea aiccn-

dendo

(*) Quert' Arbore fi ò.nà al Fogl. jg.

(t) Lib. Vili, ad edic>. provin. le cui parole fi an-

no cella I. j- e 5. tir. de g^iad.



dendo al Tritavo , e con eguale

proporzione, e puincipio dal tiglio

anche la linea difcendente allo in

giLi trae al Trinipote . Né fi cura-

rono i Dottori di prolungare più

oltre la linea , concioiìacciiè man-
cavano nella latina favella i proprj,

e certi noiii-i al Padre, Avo, e fi-

inili del Tritjvo , i quali con un
nome collettivo, nonatto però a

dilHiigufrne il vero flato di cia-

Icuno d'elfi , A'Ia^'7Ì:ri lì chiama-
vano ; come pure la dncendenza
oltrepnlliintc il ielto grado, vale a

dire il Tri liipote, perdeva il noine

diiHnguente le perlone , e ad efTe

dante il proprio; onde con un no-

me generale i diicenderti del Tri-

nipote ItefTo Prjìeriori nel tello no-

llro da Paolo fi nominarono . La
linea pofcia tralveriale elfi confide-

rarono , e fecero di doppio Itato ;

imperciocché nella diramazione , che

è polla al dtftro lato , i nomi de-

gli Agnati legnarono ; e ne* rami ,

che al finiftro lato del tronco cen-

trale ritrovanfi , marcarono i nomi
dei Cognati fino al fefto grado .

Tale delcriziorie abbiamo nei tcllè

citati luo;;hi di Cajo

.

Quella linea trafverfale di Co-
gnazione , ed Agnazione riceve in

le un vifibile feparamento ^abilito

in elTa da due diverfi predicati,

per cui la ftefTa fi difiingue; onde
ne viene, che quella parte della li-

nea, che nel fecondo grado ha co-

minciamenro , fi addimandi Infe-

riore , e quella , che dal terzo gra-

do trae principio , linea Superiore

fi appelli. Quindi avviene , che il

Fratello, il quale è in fecondo gra-

.

do , e lo è , perchè civilmente la
\

Collateralità non comincia che dai

fecondo grado ( il che dilTe già il

lodato Cajo con quelle parole ^ ex

tranverfo five a latcrc nullus efi

primus gradus , & ì^^'^' incipit (L^

Jectmào) il Fratello dilTi, colla iua

difcendenza formi la linea collate-

rale interiore; ed il Zio , il quale

è in terzo ci vii gtado cogli altri

Collaterali tutti de' Maggiori , de-

linei la collaterale fupcriore : e hc-

coine tutte quelle lince s' cltcndc-

no con Geometrica proporzione, e

con raddoppiameiuo delle perlone,

che le compongono ; cosi per re-

gola Geometrica è d* uopo , che

ogni efiremità , o finimento della

linea contenga , e produca un egual

numero di perfone, come nell'Ar-

bore chiaramente fi dimoltra .

Tutte quefie linee, delle quali

fin' ora fi è detto , fono da' punti

continuati , e dillinti formate , i

quali nel Giure fortirono , e rice-

vettero un metaforico nome , cioè

Grado; conciofiacche i Dottori, co-

me ci fa credere Paolo, in veden-

dogli , immaginaffcro quafi una Sca-

la, in cui da gradino in gradino

afcendendo , là finalmente s' arri-

vafie, dove d'arrivar piacefle . So-

gliono qnefli gradi allungar la li-

nea, o raccorciarla, mentre dal raag-

piore,o dal minore numero d'cili

dipende la mifura,e la determina-

zione della lunghezza , o brevità

d' ed a. Quelli gradi però non fono

coflituiti dalle perfone o generanti

o generate, ch'efTerfi vogliano, ma
dalla generazione medcfima natu-

rante vengono prodotti , onde non

già due , ma un fol grado due fi-

glj d'uno fìefTo Padre produrranno .

Ciò



Ciò efpoilo, conviene ora, che

(ejiendo io dietro a Paolo , pani a

iiabiJire il numero delle penone

,

cht in ciaicun grado lecondo la

legge fi contengono . Né io però

qui mi prenderò la briga di nume-
rarle ad una ad una ; poiché que-

/ia le la prele già il nollro Dotto-

re, prolungando per SI latto modo
h ina legge , che d' ella , le non
le con lunga lettura , e difficile ad

intenderai, non li può venire a ca-

po .-ma prelo il numero d'ogni Ipe-

cie d' elFe perlone concorrenti a tor-

mar queili gradi , paAerò più oltre

di quello, che ogn' altro lu di que-

lla materici abbia tatto , e per lino

al decimo grado arriverò col mio
calcolo, e proporrò un* aritmetica

regola , della quale a iuo ienno

lUando ogn'uno, non di dieci, ma
di venti , e trenta gradi il numero
polTa rinvenir agevolmente. E per

ciòeieguire, mi tarò lecito di crea-

re i nomi di Q^iattrita-jo \ Qjtin-

quitavo ; Quattrinipote ;
Qjtin^iìim'

potè ; Trigranzio ;
Qaattrigranzio ^

e limili , venendomi con ciò tatto

di ichifare la confufione, che gli

indillintise generali nomi Maggio^
ri ; PG/ìerio'i ; e Collaterali fareb-

bero per arrecare.

Or dunque, per dar comincia-

mento, dirò, che nulla più di quat-

tro perfone di linea retta nel pri-

mo grado li trovano , e di quelle

due afcendenti, cioè Padre e Ma^
dre , e due dilcendenti , cioè Figlio

e Figlia .

Duplicali l'Afcendenza, e la

^Difcendenza nel lecondo, e negli

altri gradi tutti; ed in elTo con!

numero proporzionato di quattro,}

vàie a dire colla metà di più ^ co-

me nel terzo colla terza parte, nel

quarto colla quarta, e cosi propor-
zionalmente negli altri , entrano i

Collaterali per la priuia volta; onde
quattro Aicendenti , cioè due Avi,
e due Avole, due mafchi Nipoti,

e due Nipoti femmine, due Fratelli,

e due Sorelle, e cosi dodici pcrio-

ne in tutto fi contano .

Ritenuta la necelTaria duplica-

zione degli Afcendenti , e Difcen-

denti, il terzo grado in le richiu-

de trenradue peribne ; otto delle

quali lono Afcendenti, mentre fo-

no quattro Proavi , e quattro Pro-
avie ; otto Difcendenti , e fono tan-

ti Pronipoti ; otto di linea inferio-

re, e fono quattro Figi], e quattro
Figlie di Fratelli, e Sorelle , comu-
nemente nomati Cugini ; ed otto

di linea collaterale iuperiore , che
di nuovo entrano ; cioè quattro

Zii , e quattro Zie .

Ottanta ne concorrono nel

quarto grado; ledici di linea afcen-

dente , che lì chiamano Abavi ,

Abavie ; ledici di linea diicenden-

te, che lì nominano Abnipoti ; le-

dici di linea interiore , cioè Figlj e

Figlie di Cugini; trentadue di linea

iuperiore, cioè otto Figi] ed otto

Figlie di Zii e Zie, ed otto Gran-
zj, ed otto Granzie.

Il quinto grado ne dà cento

novantadue, conciofiacchè elfo ab-

bia trenradue nella linea afcenden-

te, detti Atavi, e Atavie ; trenta-

ciue diicendenti ,chiaiìiati Atnipoti;

trenradue inferiori , vale a dire

trentadue Nipoti di Zii , e Zie ;

trentadue Figìj , e l' iglie di Granzj ^

e Granzie ; e ledici Prograiizi , e fé-,

dici Progranzie- Nel



Nel grado fe/lo afcende ii nù-

mero a quattrocento quarantotto ;

numero compolto da Tritavi tren-

tadus , e da Tritavie altrettante ;

da lelFantaquattro Trinipoti ; da
(cirantaquattuo Pronipoti di Cugi-

ni; e da dagento cinquantaiei Col-

laterali di linea lupenore ; cioè da
lelTantaquattro Pronipoti di Zii , e

Zie; da egual numero di Nipotidi
Granzii , e Granzie ; da altrettanti

Figlj, e Figlie di Progranzii, e Pro-

granzie,e da trenradue Abgranzii,

e Abgranzie. Fin qui lenza grave
mia titica mi Tono lervito del cal-

colo di Giulio Paolo; e qui eglifi

lillà , contento di averci dato un
numero di letrecento l'elTantotto

perione ; lalciciiidoci però una con-

tùfione tale per li tanti, e sì di-

verfi nomi rammucchiati ,che per-

venuto al fine della numerazione
d' elTi in ogni grado, punto non
i*ai , che t' abbi letto, ed inreib.

Quella confufione , là dove Paolo

a dinotare le Nipoti femmine fi è

lervito della voce Neptis , non ho
io a fare , perciocché il nome di

Nipote è nella noltra volgare fa-

vella comune all' uno ed all' altro

felTo, e per tale da chi vago è di

leggere quella mia Diflèrtazione ,

fi de\e intendere lecondo le leggi,

che in ogni generazione luppongo-
uo il nafcimento d'un ibi maichio,
e d'una fola femmina; quantunque
in maggior numero quelli poflbno
nafcere . Ma ritorniamo , onde ci

fiam dipartiti , feguenJo 1' ordine
cominciato

.

Il léttimo grado numera mille

e ventiquattro perione , cioè lei-

•

fantaquaitro Quattritavi ;ed altret-

;

tante Q.uattritave ; cento vcntotrc
Quattrinipoti ; un egual numero dj
Abnipoti di Cugini ; e feicento qua-
ranta Collaterali di linea luperioie;
de' quali cento ventotto iono Ab-
nipoti di Zii , e Zie ; altrettanti

Pronipoti di Granzii, e Granzie';
cento ventotto Nipoti di Progran-
zii , e Progranzie ; lelTantaquattro
Figlj, e lelTantaquattro Figlie di Ab-
granzii , e Abgranzie , e tant' altri

Atgranzii, e Atgranzie.
L'ottavo grado duplica le per-

ione , e ad ene duplicate ne -^g--

giugne r ottava parte di più ; per
la qual cola in elfo fi danno d^e
mila trecento quattro perione ; a
dare il qual numero concorrono
cento ventotto Quinquitavi cori

Quinquitave di pari numero ; due-
cento cinquantafei Quinquinipoti ;

altrettanti Atnipoti di Cugini nella

linea inferiore; e mille cinquecento
trentafei Collaterali nella linea fu-

periore, fra quali con numero fem-
pre eguale di dueci.ito cinquanta-
iei \\ contano gli Atnipori di Zii

,

e Zie ; gli Abnipoti di Granzii , e
Granzie; i Pronipoti de' Progran-
zii , e Progranzie ; i Nipoti degli

Abgranzii, e Abgranzie ; i Figlj , e

Figlia degli Atgranzii , e Atgranzie;
e finalmente cento ventotto Tri-
granzii,c cento ventotto Trigran-
zie.

Al nono grado , oltre la du-
plicazione accreicefi una nona par-
te di più ,che fa alcendere la lom-

! ma totale delle perione , che lo

I compongono a cinque mila cento-

I

venti; e quella ibmm.i, giulla il ib-

! liro divifa, dà alla alcendenza due-
1 centu cinquantafei Sellitavi,accom--

pagnati



pagnati dalle fue Donne in nume-
ro eguale , appellate SeiHtave ; alla

dif'cenvienza cinquecento dodici Se-

ilinipoti ; alla Co.llateralità interio-

re cinqa:fcento dodici Trinipoti di

Cugini ; alla Collateralita iuperiore
tre mila cinquecento ottantaquat-
tro ; e di quelli rende cinquecento
dodici Trinipoti ai Zìi , ed p.ììc Zie ;

altrettanti Atnipoti ai Granzii , e

Granzie; egual numero di Abnipo-
ti ai Progranzii, e Progranzie ; pa-
ri numero di Pronipoti agli Ab-
granzii , e Abgranzie ; e forma i

Nipoti d' egual Ibmrna agli Argran-
zii, e Atgranzie , e duecento cin-

quantai'ei Fglj con altrerrante Figlie
ai Trigranzii , e Trigranzie ; e

rappreienta duecento cinquantaiei

Quutrigranzii,ed altrettante Quat-
trigranzie.

Abbiamo finalmente il decimo
grado aicendente ai numero di un-
*iici mila duecento fefTantaquatfro.
Sonovi in quello numero cinque-
cento dodici Settitavi eolle loro
Mogli Settitave ; altrettanti Setti-

nipoti colle loro Sorelle , e quelli

deila linea aicendente, e diicenden-
te ; della linea Collaterale inferiore

poi fi contano mille ventiquattro
Qaattri nipoti de* Cugini ; e della

linea iuperiore otto mila cento no-
vantadue; e fra quelli fi ritrovano
mille e ventiquattro Quattrinipoti
di Zii , e di Zie , eguali in numero
Trinipoti de' Granzii , e Granzie ;

altrettanti Abnipoti desili Abgran-
zii , e Abgranzie, con pari numero
di Pronipoti degli Atgranzii , e

Atgranzie; mille e ventiquattro Ni-
poti dei Trigranzii, e Trigranzie,
m un con cinquecento dodici Figlj,

ed altrettante figlie dei Quattri-
granzii , e Quattrigranzie , e cin-

quecento dodici Quinquigranzii
colle mogli loro Quinquigranzie ,

che per ultimo vengono a porli da
me in conto; mentre m' avveggo,
che voi nel leggere queiV inioiiti ,

e llravag.inti nomi prendete noja ,

come io nello Icriverli

.

Laiciata dunque l'ulteriore nu-

merazione delle Perfone ne' gradi

poileriori contenute , mi reco lolo

a dire , cìrn^ l' intero numero delie

perfone llelTe , che in quelli dieci

gradi fi contiene , ai'cende a venti
mila qudttrocento o*: tanta . Di que-
lle le ne contano mille e ventitré

mafchj , ed altrettante iemmine
nella linea afcendente ; e nella di-

Icendente altrettanti mafchj con
egual numero di femmine . I Col-
laterali della linea inleriore , che
lono mille venidue mafchj, e mil-
le ventidue femmine; e nella linea

iuperiore i Collaterali Agnati, che
iono in numero di tre mila cin-

quecento ottantafei Uomini, e tan-

te altre Donne , ed i Collaterali

Cognati , che ritrovanfi in numero
medefimo di tre mila cinquecento
ottantafei d'entrambi i felfi, com-
pifcono la teftè detta intera fom-
ma di 10480.

Or vengo a ricercare il nu-
mero delle generazioni,che in que-
lli gradi fi hanno, ed a lapere il

precifo legai tempo, in cui poiTa a

tanto crei'ccre quello numero di

Perfone fra fé cognate. Scorro 1'

Arboree ad una ad una riandan-

do le figure in eflb defcritte, ed
i gradi , ritrovo novantuna gene-

razioni ; i^ttantaduc nella linea trai"-

vcrfale;



verialCrC le reflanti diecìnovc nel-

la linea alcendei]te,e dilcendenre;

ed in quelìo mio ricercamento icor-

go , che i Collaterali tutti gene-

rano nel tempo ftelTo , in cui gli

Alccndenti , e Diicendenti danno
opera alla procreazione ; onde non
mi rimangono a confiderare, che
le l'empiici generazioni degli Afccn-
denti , e Diicendenti medelimi per
la determinazione, e per lo.ftabi-

limento del tempo da me ricer-

cato .

Drecinove dunque fono le Ge-
nerazioni , mentre in ogni linea 1'

ultima figura il confiderà conje ge-

nerata, e non generante. Dall'una
all'altra generazione ncn fogliono,

come la legge prelume (<^), pafl'a-

re che venticinque anni . Dunque
queilo numero di Perfonc fi for-

merà in quattrocento fettantacin-

que anni; palTati i quali s'avranno
nuove Perloiie a proporzione in

numero affai maggiore.
Quelto numero a chi di rin-

tracciarlo piacelle, di leggieri ver-

rà tatto di ritrovarlo , le prelo il

primo gradjo, che di fopra. veduto
abbiamo avere quattro Perfone ;

d* effb ne tonni la prima aritmeti-

ca figura , ed in appreffo fora-

mata la prima figura che dà 4 ,

a queiia fottoponga un'altra egua-

:,4 ) l-c parole di Cajo, 7<>;//f centtim annoi eh-

Jcrvundos e Ce conjìitt , t):ii finis --.;r<c longijjt-

rntt cjl , fcritte nella /. 6.
fl'. de :ifu. , €>

ufy.ffucl. , mi obbligano a flabilire il termi-
ne di venticinque anni ad ogni generazione,
mentre regolarmente parlando , chi vivc^
cento anni , la quarta generazione vedc-^
ne' Tuoi Diùendciui .

le figura in tal guiia
'^

, ed' a que-

fla ^ la duplicata ultima figura

dell' antecedente, ^ che farà un

4
altro 4 in quella maniera 4 ; e poi

4
ne faccia; la total fomraa 12 ; a cui

di nuovo un' altra"
^.*' fòttoponen-

do, duplichi pofcia l' ultimo nume-
ro 4 dell' avanti poftac figura , che
larà8;e. con egual regola di dop-
pia duplicazione dall'uno nell'altro

grado diicendendo, fin a. quel gra-^

do arrivi , il cui numero vuol fa-

pere ; ed il quisle avrà-' dopo- rre

aritmetiche figure ; duc'iempre egiu-
li ,e la terza diffimile dalle prime;
eccettuato il fecondo grado, in cui
C\ ritrovano eguagli tOìtte e tre .

Fa di melHeri per ultimo , che
io proponga la regola , con cui fa-

'

cilmente la- legale diftanza fi com-
prenda , la quale dall'una all'altra

perfona in quelli gradi deferi tta

luol paffare;e dalla quale fi deter-
mina il grado , in cui l'uno fi ri-

trova coir altro. La regola dunque
ci viene propofta da Paolo nel te-

fio nollro in quelH termini ; che
quantunque volte ricerchiamo in

qual gródo fia la perlona, della cui

Cognazione vogliam fapere , fi ab-

bia dalla fieffa ad incominciare il

conto, e da quefia all' insìi andan-
do di generazione in generazione
al comune ftipite arriviamo; o si

versmente a quella pcriona , che è

l'Aicendente cgitiìIì:!: , e da que-

j
Ilo pafiìamo all' Ipotetico . Q.ui per

' rnag-



uAggior chiarezza della cofa figu-

riamo, che alcuno ricerchi in qua-
Je grado fia il Trinipote col Pro-
nipote dell' Abgranzio. Per ciò la-

pere deve quelli incominciar a por-

re in conto il Trinipote; e dall'

una in altra delle figure , o de'

gradi paflando afcendere al Quat-
tritavo , ihpite comune ; il quale

non fi computa giammai ; e ntro-
rerà effervene dodici ; e di poi dal

Quattritavo dilcendendo al Proni-
pote dell' Abgranzio ne conterà al-

tre (Quattro , che unite colle prime
dodici daranno ledici ; onde il Tri-
nipote farà nel decimoiello grado
coi Pronipote dell' Abgranzio .

Ulano di quefta regola i Ca-
noniUi per computare i gradi nel-

la linea retta ; iì perchè diflcro tot

funt gradus , quot funt ferfona ,

fiìpite dempto ; ma variano poi da
quella « ricercai' dovendo i gradi

ira i Collaterali . E ficcome ad elli

tornava in acconcio di iiabilire due
diverfe regole di computo nella li-

nea Collaterale , cosi ritrovarono
la differenza di linea eguale , ed
ineguale^

La prima fecondo efTì è quel-

la linea , nella quale i CoUateraH
egualmente fono lontani dallo lli-

f)i e comune; e per cercare in que-
lla i detti gradi llabilirono , che
:]UQto gyadu quis diflat a communi
fiip'tte , eodem gradii dijìant inter

fé , quindi i figliuoli di due fra-

telli , ficcome dall' Avo , llipite che
loro è comune, fono in due gradi
diilanti, COSI fono infra di le nel

fecondo grado di parentela con-
giunti.

La feconda pofcia diflero efler

quella , in cui fono inegualmente i

Collaterali diilanti dal comune ili-

pire, ed in quella per ricavarne i

gradi inventarono la regola, che
quoto grad'j, reniottjr difiat a com-
muni fiifite ^ eodem quoque gra.-iu di-

flant inter fé ; per la qual cola ne
viene, che il Nipote del Fratello,

efiendo lontano dal Proavo ( il

quale è lo llipite comune ) fia al

Figlio del Fratello nel quarto gra-

do dì parentela , perchè quattro

gradi tra loro fi i'rappongono .

Quelle regole Canoniche s'of-

fervano altresì nell'Affinità, perchè
lì Manto cogli Agnati , e Cognati
delia Moglie ; e la Moglie cogli

Agnati , e Cognati del Marito in

quello lleflb grado, in cui elfi fo-

no al Manto, od alla Moglie con-
giunti di l'angue , d congiungono
d'Affinità; la quale fecondo Mo-
dellino nel luogo di iopra citato

nient'altro è , che una prolfimità

rilultante dalle giuile, e legali noz-
ze ; e fecondo i Canonilti da qua-
lunque congiungimento . E qai fia

il fine alla mia Diifertazione , ed
alla noja , che vi farete prela nel

leggerla , Eccelleiitiffimo Signore

.

( .t ) Per ma?giore comodità della ftamna non fi è

da noi la figura delineata a foggia d'aibeto ^

ed in vece di una tcfta d'uomo fi è pofta una

piccola itelia

.
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RACCOLTA
MILANESE

(Fog. 39.)

Notiiie intorno ad Ifotta da Rimino

SCRITTE

DAL CONTE GIAMMARIA MAZZUCHELLI;

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR BERNARDO NANI
SENATORE VENEZIANO,

GIAMMARIA MAZZUCHELLI.

DEbbo rìconofcere per una

nuova prova della fingola-

re benignità di V. E. ver-

fo di me , la finezza che le è piaciu-

to di farmi , comunicandomi l'elat-

to di legno del Bullo di marmo (^)

acquillato non ha molto da Lei,

Ira tante altre belle antichità , a pie

del quale fi leggono quelle parole :

D. ISOTT/E ARIMINElVSIS .

Quanto per altro mi trovo in de-

[») Vedi in fine la Tav, I.

jbito di renderle quelle maggiori

grazie eh* io poflb, tanto mi duo-

I le di non eflere io si erudito , co-

! me efler vorrei , per poter loddis-

tare intieramente all' eccitamento ,

che mi dà di fcriverle qualche co-

)fa in propofito della perfona rap-

' prefentata in eflo Baflo da valente

Scalpello . Comecché pertanto io fia

\

pertuafo poco o nulla poterle io

dire che ignoto fia alla molta eru-

J
dizione di V. E. ; ad ogni modo

per



per darle un contrafTegno della

mia ubbidienza le elporrò brieve-

mente quanto io ne io; e ciò tan-

to pili volentieri, quanto che tro-

vo tutto il motivo di maravigliar-
mi ch'eflendo ftata la Donna in

quel marmo fcolpica aflai celebre a

luoi tempi , molti de' pi^ valenti

Letterari o ne ignorarono le noti-

sele , o inutilmente le cercarono
(/i), D pure malamente la contu-
lero con altra libtra lua contem-
poranea, cioè con Ilbtta Nogarola
Veroneie , celebre Letterata del

Secolo XV. (^). Diverta per tan-

(<») Il celebre Lorenzo Fìgnoria eiudìtiflìmo Let-

terato Padovano fu ricercato da Taolo Gual-
do fuo annico chi foflc quefta Iiotta da Ri-
mino , di cui aveva veduta una medaglijL_
coir effigie d'eflà , e con un Libro nel ro-

vcfcio col motto : Elegia , della cj^ual me-
daglia io parlerò a fuo luogo . Ecco ciò che
gli rilpofc il rignotia in una lettera , la_-

quale fi trova impiefla nella "RacctAa di Let-

tele d' Vmini lUiiJiri del Secolo XVH. a carte

tS8. L% Jfotta ne» trovo né in LcJJÌd ^ ni in

F.efe>torj , né in L>itjonArì di fate alcuna . Ed
io per me credo che ^uctnte Cornucopie fono in

• l^enex^iX , ovvero in Te.rafefnut nan me ne la-
fr^nno d.tr nuovA. . So beni vhc ''pprf(f<f le tro-

fire Uonne è andata in provabi» L^ J^.ALEN~
riGlA DI M. ISOTTA, che però fo,fe averaa-
Ko congettura fond-fta fopra haje di <}(talche Ko-
maH\o . ^ Verona altre -noIte fu. una 1fattiti

Kogarela ^Dohtux di *noHe lettere , tna di quejia

xAriminefe non mi ricordo aver mai Ittto ce/.i_.

alcuna . D.iUa medagliA ( come ho detto ) fi <a-

va che fojfe VoeteJJct

.

( i ) L' ifotta da Verona è ftata confufa coll'lfotta

da Rimino da diverfi,c particolarmente dal

Sig. Abate Gou)Ct nel fuo Supplement au Di-
tìtoH.iire Hi/loit'jue imptellb nel 1745. , e dal
Sig. della 'Rocque in una DilTertazione fo-

pra ifotta da Verona , cui ha quelli mala-
mente creduto effete ia ftefifa che ifotta da
B-iuiino , fortenendo che la ifotta creduta^
Veroiiere non folfe aitcimenti di quefta Cit-
tà , jiia in Rimino nata, e ciò col fonda-
mento di due medaglie gettate in onore d'

ifotta da Rimino , ove ^nminenfn ìt fletta,

delie quali io pure , come altresì di alcun
altra alla medcllma coniata fallerò pofcia

,

e ilarò il difegno . Lo •sha;.'iio per altro del
Sig. delia Rocque e Aatg confutato da due

to dall' Ifotta NTogarola fu rifòtta

da Rimino , della quale V. E. mi
dà llimolo a favellarle.

Quella dunque fu alla prima
Concubina , e poi Moglie del cele*

bre Sigilmondo Pandolfo de' Ma-
latefte Signor di Rimino valorofo

e chiariilimo Guerriero, il quale >

dopo efTere llato Generale della

Santa Chieia , paisò con tal grado
nel 1449. al lervizio dell' inclita

Repubblica di Venezia . Le Storie

di que' tempi parlano si loventc di

lui , che inutile farebbe il voler

qui raccogliere le notizie della iua

vita . Ben al proposto della fua

Iiotta , e dell' amor veemente che
a quefta portò, fia opportuno il

dire premieramente alcuna cola del-

le moglj, eh' egli ebbe, e de' varj

luoi amori . Egli Itabili il primo
ilio matrimonio colla figliuola del

Conte di Carmagnola Generale pur

queilo della Repubblica Venezia-

na , dal quale ebbe una gran dote;

ma poi elTendo ilato cito Carma-
gnola fatto pubblicamente morire
in Venezia nel 1432. per ordine
del Senato, ricusò di fpofarla , di-

cendo di non volere per moglie
la figliuola d' un cotal Padre . L*
anno feg ucnre prcfe in moglie Gi-

nevra

Autori , i quali fi Tono affaticati in prova-
ie diverfe elfere fra di loro Ifotta àt Vert*
na , ed Ifotta d^x Rimino . Il primo è ftato

un Anonimo , la cui DifTertatione fu ftam-
pata nel Mercurio di Settembre del 17+2.
L' altro è ftato il Sìs,- Abate Saas Curato di

San Jacopo prcfTo alla Città di Roven , c-^

membro dell' Accademia delle Scienze , c_-»

delle belle Lettere di Roven , che ha fcrit-

te alcune No vclUs Renuvqua fir Ifotta feni-

me fcavante d' Taltt , le quali fi trovano in-

ferite dal Sign. Abate d" Aaignj nel Tomo
V. delle fue Neuvel -es Mein»t>i's d' Nifioire .

€7" de Litterature . ,4 Paris < e\ Del ;trt l\4inc
1752. in xa. a cat. iS, e fe^g.



nevra figliuola di Niccolò d*Eite
Marchcie di Fcrr.ua .Tobia Vero-
neie (a) U dice Ipoiata nel 1430;
ma certamenLe sbiglia, mentre con
Cefare Clementini , che pone tal

Matrimonio a' 15. di iVlarzo dei

'433- (^)> pare che s* accordi la

Cronica Rimineie (r) , nella qua-
le fi ^Qggc che Sigiimondo la con-
dulTe a Rimino a' 7. di Febbraio
del 1434. Quella Ginevra morì ver-
fo la fine del 1440. (0>^ ^ vuo-
le che Sigifmondo la facelTe mori-
re di veleno , ficcome fra gli altri,

|

fcrifTero Enea Silvio Piccolomini

(^), Fra Filippo da Bergamo (/),
e il Clementini {g) - La feconda
moglie , eh' ei prefe , fu PolilTena

%liuoIa di Francefco Sforza Ge-
nerale de' Veneziani , la quale fu da
lui fpofata in Fermo a* 22. Settem-
bre del 1441., e condotta a Ri-
mino a' 29 d' Aprile del 1442. {b)

con magnifica pompa defcritta dal

Clementini ( O • Queila gli mori
fui principio di Giugno del 1449.»
e al riferire d'Enea Silvio, di Fra
Filippo da Bergamo, e del Cle-

mentini , non ebbe miglior forre

della prima ; perciocché fi dice che

{a) Nella continuazione del Chronuon Domino-

rum de hULiteftìs inferita nel Tomo XLIV.
della Raccolta Caligerana a cai. 134-

(t) Cletnenti i, Kaicot9 Storico, Var. li. lib. IX.

Jn Kiritin* }ir ti Stinteti 16 1 7. »« 4-

( : ) La detta Cronica e imprefìTa nel Tomo XV.

Soift- rtruvt It.z.ic alla col. 531.

Xd) La detta Cro>tic>% Rimine fé alla col. 53«- In-

dice motta a' 9. di Settembre di quell'anno

1440. , e feppellita agli 8. di quel mele -,

ma il Clementini nel Raccolto cit. a e. 5ii».

pone la fua Oiortc a" la. d'Ottobre dell'an-

no luedefimo 1440.
j

(*) Nella vita di Sigifmondo . 1

(/) SuffUmento alle CroniJie fotto l'anno I467.

{g) R.tcco'to cit. Par. II. pag. 31^. I

(b) Cronica Kimmtfe , Ice. cit. |

ff)-&>ii(olto cit. pag. 314- i

mori foffocata da lui con un afciu*

gatojo avvoltole ftrettamenieal col-

lo .-e perciò dal citato Enea Silvio

fu fcritto che di tre moglj, ch'eb-

be Sigiimondo ( perciocché forfè

gli tu ignota la quarta , che fu la

noih'a Ifotta) di una fi liberò col

ripudio , deli' altra col veleno , e

della terza col laccio {a) .

Nei tempo fteffo eh' egli era

legato in matrimonio colle dette

Ginevra, e Poliilena, fi trovò pu-
re

(.1) Clemcntir.i , K.!rco/.'o cit. pag ì6ì. , il che

pur da memorie ir.inofcritte di quc* tempi

vien confermato . In una Cronica a penna

in pergamena , che tuttavia li conferva nell'

Archivio del Conver.to de' Fadri Minori

Conventuali di S. Francefco da Rimino com-

pofta da Fr. Alefl'andro da Rimino Froccu-

ratore di quel fuo Convento fi leggono le

feguenti notizie intorno a Sigiimondo Ma-
latefta , e alla fua ifotta : Iniquus Pi-iitcepc

( cioè Sigifmondo ) cuid.xm ftcmin* nobi-'t Co-

mitis I(ttn9.Xftio'/t film matntnfinium promifn , &•

foftquiim opulentam dotem fibi zindicavit , ;«>?•

nem dciam rej/uAtavit , quod acciUt ^. K.u,

Darmrti 143 i- Sequemi autem Anno 1433. /»•

MÌperam Efienferu duxit , quA a conjuge , ut di'

Hurit fai'. , -venenofo poti* occifa , Polzfen,%m al'

te>\xm l'upradiSi.im ex nobili ftirpt Sfonis in mw
litreiH accefit de Amo repar. Sai. 1440. , cJ*

h.fc quoque n cAtA tertiam fitmp/ft nomile If»'

ta»i de Acbtis ^nminenfem, quA cum per miti-

lo! aiìtos libere /ine niAtrimonio vixit . Vera-

mente quelta Cronica non fu fcritta che cir-

ca il 152-8 ^^^ detto P. Alcflfandro. Ma^
quelli allerifce quivi con fuo giuramento ,

che le fiiddette cole con tutte le altre d»

lui fcritte in detta Pergamena fono Itatc-'

eftraiie fedelmente da certi antichi Scritti

avanzati ad un Incendio, che arfe la Sagii-

ftia del Convento al tempo di Paolo II. , e

a pie della Pergamena vi fi legge 1' Auten-

tica di due Nota) coi loto riflettivi fegni ,

atteftando elfer vere tutte le cole fopraicrit-

te , ed a loro note , e da loro vedute negli

antichi originali ,
prima che follerò trafpor-

tati in Roma, il che fu al tempo di Cle-

mente VII. nel 1518. Della notizia del Co-

dice fuddetto , come altresì di alcune altre,

delle quali fato ufo api^reflb , io mi con-

felTo debitore al chiarinimo Sign. Dottor

Giovanni Biancki di Rimino, che con lua

lettera mi ha dato in ciò faggio cgualm-n-

te della fua gentilezza, che della fua ùtk

golarc erudizione.



re di/lratto e prefo nel laccio

ainorolb da diverte Donne, che lo

rendettero Padre di varj figliuoli

(^). Una di quelle fu appunto

( (T ) De' molti figliuoli, eh' ebbe Sigifmondo ,

in parte dalle fue moglj , niuno de' quali
,

parlandoli de' mafch; , gli foptavvilfe , e in

parte da varie donne , non fia fuor di pro-

posto il dar qui 1' enumerazione nel modo
che r abbiamo preflb al Clemcntini , il qua- i

le nella Part. II. del fuo Raccolto Ijt. ì\ Lib.
|IX. pag. 476 ,c 477., così ce ne ha lafcia-
j

ta la notizia :
|

5, Sigil mondo Pandolfo ebbe da varice
j

„ Donne molti figliuoli , di parte de' quali 1

„ non fi fanno le vere Madri , benché i na-

5, turali tutti fieno attribuiti ad Ilotta , non- 1

,, dimeno per congetture veriliiiiili vi fono
|

,, opinioni in contrario , ficcome di Salultio
'

„ Malatclta,c di Roberto il Magnifico, che
)> nacque circa il 1441. , ond' è impolTibilc,

ì, che folTero d'ifotta . ( Io dubito che qui
il Clemcntini s' inganni , deducendo chc_-»
Roberto non potclfe cfiTere figliuolo d'ifotta
per ellcre nato circa il 1+42: Forfè egli cre-
dette che Ifotta allora folfe troppo giovinetta,
ma non veggo ove il provi . Io bensì pro-
durrò fondamento onde credere , che elfa^
«acque quafi contemporaneamente a Sigif-
raondo , cioè circa il 14I/. ).

„ Roberto Novello figliuolo di Sigifmon-
„ do Pandolfo ,e di Ginevra da Efte , nacque
„ l'anno 1437. a* 29. Settembre alle ore X...
„ AUi due di Febbrajo dell'anno feguente
„ fu battezzato , ed alli ip. di Novembre
„ alle 2 2. ore nel Palazzo del Vefcovado
„ nella Villa di Scolca pafsò alla celefte vita .

„ Galeotto figliuolo di Sigifmondo Pan-
„ dolfo , e di Poliflena Sforza , nacque il di

„ primo Febbrajo 1443., e fu battezzato alli

„ 17. , e poco dopo morì . . .

„ Giovanni figliuolo di Sigifmondo , t^
,, della bella ifotta degli Atti, allora Dama
„ d'eflo Sigifmondo, e poi moglie, non fi

„ ha memoria precifa quando nafcefle , ma
5, mori nelle fafcie l'anno 1447. alh 22.
„ di Maggio .

„ Lucrezia alli 24. Novembre 1447. Fu
,, maritata a Cecco d' Antonio Ordelaffi Si-

,, gnore di Forlì .

„ Pandolfo Malatcfta nominato nella Pa-
,, tente fatta a Niccolo l'anzuto degli Adi-
:, ma:i per la compra in Ragugia ( Il vuole
che anche quello folle figliuolo d'ifotta )

.

„ Un altro Giovanni , di cui né la na-
j, fcita

, ne la morte , n« altra azione tro-

,, vo , che quanto fcrive il Muvtio , che fi

„ trovò alla difcfa di Monrefiotc , e nel

5, H5P. fcgiiò una Supplica...

queir Ifotta eh' è rappreftrttata nel

Bulèo polTeduto da V. E., chiama-

ta da alcuni Ijaòetta ( a ) : e ton'c

i i'uoi amori con cfla lurono la

cagione della morte della mento-
vata Poliflena iua feconda moglie,
cerio eflendo ch'egli amava appaf-

fionatamente Ilocta , allorché Po-
liflena viveva , e che n' ebbe pure
un figliuolo due anni prima della

morte di queita , il quale ebbe no-
me Giovanni ; ed eflendogli quelH
morto in i'afce a' 11. Maggio del

1447. volle Sigifmondo che con
gran-

„ Giovanna figliuola di Sigifmondo , e di

„ Polillena Sforza fu maritata a Giulio Cc-
., fare Varani Signore di Camerino , è chia-

„ mata nel Tellamento del Padre Giovanna
„ d' Avazano .

,, Margherita maritata a Carlo Fortebrac-

„ ciò Conte di Montone , e figliuolo gii
„ di Braccio .

„ Contetllna maritata a Criftoforo Nardelli

„ da Forlì nipote del Cardinale di Milano
„ da Roberto il Magnifico l'anno 1474.

,, Antonia figliuola di Sigifmondo , e d'

,j ifotta moglie , fu maritata a Lodovico
„ Marchete di Mantova agli 11. di Gennajo
„ 1481.

,, Salutilo Malatefta figliuolo di Si^ifmon-

„ do Pandolfo, tenuto da alcuni d" ifotra
,

„ ma non è vero per le ragioni altrove «det-

,, te . Era di vaga prefenza , e nobili collu-

„ mi , legittimato , e abilitato alla fuccef-

,, fione degli Stati da Niccolò V. infiemc
„ con Roberto . Vien riputato fratello di

„ Valerio anche di Madre , come fi legge

„ ne' MSS. di Claudio Paci ; ma il Muzio
„ nella vira di Federigo d'Urbino dice, eh*

„ era figliuolo d' un' altra Donna .

,, Valerio figliuolo di Sigifmondo, e d*

„ ifotta, al riferir d' alcuni Scrittori , m.i_

„ dante 1" ifbruzioiie altre volte allegata , e

,, lo fcrivcre del Simonetti nella Sforziadc,

„ era n.ito da altra Donna . . .

,, Roberto figliuolo di Sigifmondo Pan-
„ dolfo , e di Vanuccia Fofchi da Fano ( e

,, non d' Ifotta , come alcuni col S.infovino

„ hanno ferino ) nacque l' anno 1442 .,

,, Acquilo il nome di Magnifico . . fu le-

,, gittimsto da Niccolò V.

( rt ) ifabetta è chiamata dal Saufuvino nelle fue
fim-.jjic l'iuj-.i-i a car 234. I.diz. di Veiic-
zia 1582. in 4. , e dal Cazot nel Tom. II.

delle Gency.og 1:ì Mt'.fohi Sov,\u,ies .



grand iflìmo onore foffe feppellito

in Rimino nella Chicia di S. Fran-

celco (a). Le medaglie pure, cti'

egli icce gettare in onore d* Lotta

nel i44<5. , delie quali parlerò ap-

preffb , fanno chiara prova che lin

d'allora egli fi trovava di lei alta-

mente invaghito . In qual anno Ifot-

ta preciiamente naiceiie, io noi tro-

vo . Trovo bensì che nacque quafì

contemporaneamente a Sigilmondo,
vale a dire circa il 1417. , nel qual

anno a* 19. di Giugno ieguì la na-

fcita di queflo (,l>), e che nel tem-
po rtelTo le mancò la madre » ed
ella fin da' primi i'uoi anni giovani-

li prete affetto , ed inclinazione ver-

£0 di lui . Tutto ciò il Porcellio

mette in bocca di lei in alcune fue

Poefie , delle quali avrò opportu-
namente a parlare, nella feguente

maniera :

yix utero fueram vitales mif-

fa fnb auras ,

In rnatris funus nata fucila

me£ ,

Parvula cum parvum, poteram
qua mente , colcbam ,

Inque meo folus pe5ior(L^

femper erat .

Quefla Ifotta fu .per altro di

Famiglia nobile, e delle pia illu-

fori di Rimino , detta degli Atti

{ /f ) Morì GÌ3~j.in::i , cos'i fctive 1' Autor della_
Cintici RiiHtncfc: fotto a' 22. di Maggio del

14+7. alla col S5P , figLuolo del noliro M.t-

g''iifìco Signnie , e fa fcpiiclUto <t S. l-r.tncejco

neH' .Arca del Stg. Ca.i» , e f"g^' fatto g>\iH-

dijjviio onore dei t iti g/i Ordini , e d.t tu. io i'

Pojo'o . e fi {ìgiitoo di Mìdf'in.i Ifott.t . Qliafi

lo ItcfFo rifeni'ce anche il Clcmentini nella
l'ar. II del K,ìcco'to cit. a car. 351.

(b) Tobia del Borgo , cj'jf. //;.'.:: io Cronia T)',rm>ior.

de hU'Mfi'i-: nel Tom. XLIV. della Raccolta
Calogerana pai;, i;?.

'(^), la quale, fra le altre cofe che
la diilinguevano , aveva un magni^
fico Palazzo fituato quafi in taccia

'a quello di Sigiimondo, detto àel

Cimiero^ dove abitavano i Malate-
fte prima d* aver fabbricata la Roc-
ca.

Una tale fìtuazionc della Cafy
d' Ifotta aprì per avventura a Si-

gifmondo il primo adito a' iuoi

amori con efla ; e quefto Palazzo
degli Atti palsò di poi '\\\ potere
di Sigiimondo che quivi pur ìtco.

il fuo tefèamento (^): indi paflato

Rimino fotto il dominio della Chie-
fa, fu il detto Palazzo infieme con
quello del Cimiero donato dal Pon-
tefice Giulio II. a quella Comunità,
la quale poi dovette cederlo alla fa-

miglia de' Tingoli , che come ere-
de d' una figliuola d' Ifotta , mercè
d'una lite vinta, lo venne a ricu-

perare .

Con quale fentimento poi i

_ Pa- .

( (j ) Della ncbiltà della Famiglia àtgli Mti fi

hanno chiare prove in un procedo di lite ,

che colla Comunità di Rimino ebbe Anto-
nia figliuola d' Ifotta , dei quale parlerò
apprcffb . Quivi, fra l'altre cofe, 11 vede , che
il Nonno d'ifotta è chiamato MngniBc:i.s Do-
minili .AcliS de .yiclis nobilis ^riminci/ìs An-
che dalle Poefie del Porcellio compofte ii\

lode di lei , delle quali farò pofcia ricor-

danza , viene confermata la nobiltà , e anti-

chità di quella Famiglia , così egli cfpii-
,

niendofi :

^dde foius , proai'^s , cUr.xm-que a nomile
gcntem

,

Et Piitri.Dfi , d^ tanta nohtUt.tte P.nres ,

Qui perciò fi pedono correggere due errori
in tale propofito ;

1' uno dell' Uguetan
, che

nel Tuo l^'o)age d' Italie imprcHo a Lyon
168 1. in li." feri ve a car. : 14. , che Iioua
era una femplica Cittadina di Rimino, .;,;.<

firaple Bo.trgotfe ;
1' altro del l'rcudomnic

,

che nella Prefazione alle accciinnte PoelìcLJ
del Porcellio cade ncll' altro eftrcnio , di-
cenno che Sijif;iioi!do prefe in moglie.^
Ifott.ìm Trracifis .4ti<-,iineyijis fi:i.;r.t .

( h) Clementini , Raccolto cit. Lib. II. pag. 4-,!,



Parenti d* Ifotta , e mafTImamente
fiio Padre, ch'era ancor \ivo, e

chiamavafì Francelco di Arto de-
gli Atti, lentifTero , o fofferiflero

J' intrinfichezza di ;ei con Sigii-

mondo , è agevole ad imaginarlelo,

niaflimamente nelle circoltanze d'

elTer quella una Famiglia di ripu-

tazione, e ricca ancora , per quan-
to appare ; non però tale da poter
far fronte alle paffioni di chi in

Rimino dominava . In fatti te fi vuol
prelhr fede a due Epiièole Elegia-
che compofle allora dal Poeta Por-
cellio Napolitano , che in quella

Corte abitava , converrà dire che
il Padre non folaraente non vi die-

de il fuo afTenfcma che con dii-

gufto pur ciò dovette fofferire . La
jjrima di effe Elegie da lui fi finge

Icritta da Ilbtta a fuo Padre per
difefa della propria condotta, onde
piegarlo a tollerare la continua-
zione delle fue pratiche con Sigif-

mondo , e vi confeffa che , dopo
aver fatta lunga refiflenza al Dio
d* Amore , ha dovuto cedere in

quella guifa , che per la forza di lui

cedere dovettero a Giove tante

Donne da quello amate , adducendo
molti altri antichi cfemp] della vio-

lenza d' amore, a cui non è poflì-

bile di far refiilenza . Nella fecon-
»da Elegia riiponde il Padre alla fi-

ghuola , e dopo averle detto che il

rolTore da lei provato , com* ella

confefla, in ifcriverle , è una pro-
va del fuo rimorfo , e quindi della

iua cattiva condotta , cui poi inu-
tilmente cerca di giuflificare ; le

rimprovera il luo coraggio di vo-
lere eh* egli approvi quant* ella fe-

ce vii fuo capriccio:

l^on facile rehus pudor mmU
fcerur bone^is ,

Seque i^jum prodit , quem
pudet ere loc^ut

.

Ex me tu veniam nunc demum
quo'ris amandi ,

Ut quod [ponte frius fece*

ris , ipfe ^robem .

Le dice che amore non fu altri-

menti un Dio , ma che venne fin-

to un Nume dalla libidine , onde
coprire quelh fotto l' ombra d'una

divinità li l'uoi sfoghi perverfi .

Quem tu vifiorem jam vere ho*

minumque D ùmuue
Hum turpi fi6ium crede

favore Deum

.

Namque fuo fceleri indulgens

obfcoena libidi y

Hunc falft titulum jufstt

hahere Dà .

Libera peccandi miferis fic vi"

fa potèfias

Si falfo tcgeret Numins^
crimen amor .

Finalmente egli fi pone a confi-

gliarla di abbandonar quegli amori,

di lufciar quelle velH troppo ric-

che , ed indecenti al fuo grado , di

effere meno immodefta , di aiUner-

fi eziandio, dalle vivande troppo

laute , e di fuggire , come il con-
tagio , la pratica degli uomini , e

che in tal guila non avrà ella d'

uopo del perdono di liio Padre;
Fa'ce tuis jquammas intexere

vefìibu^ aureaSy

Et calamiftratas excoluijje

comas ;

D'idee fupercilium vitta cohibc'

re pudica ,

Et nirninm lautis abfiinuif"

fé cibis,

Coll^



Colloqulum « tamquam peflem ,

fuge , Nata , virorum ,

4$^/^ venia poteris non eguif-

fé mea {a)

.

Ma tutto ciò o fu mera finzione

dei Poeta Porcellio , come pur vi

£nfe altre cole non vere (^), o
non fece alcun effetto ; perciocché

non trovo che Sigifmondo , ed
Ifbtta interronipefTero giammai 1'

amicizia loro . Trovo bensì che Si-

gilmondo lludiò ogni via per te-

uerfi amici i Parenti di lei, dando
loro rari contraffegni di ftima col

diftinguerli anche m pubblico , ed
onorarli ; ed It'otta altresì faceva

loro parte de' fuoi regali. Ci fa di

ciò fede il Clementini (e) , preffb

al quale io leggo che alli 12. di

Febbrajo del 1448. Sigifmondo creò

Cavaliere j4ntome di Francefco degli

Atti fratello d' Ifotta con molta fo-

lennità , a cui fece anche dono di

cinque veftiti di feta , di tre pezze
di veluto , d* un bacile , d* un bron-

zo , di tre tazze ^ e di fei fcodelle

d' argento , ed in ultimo del Cajiel-

lo de* Borghi di Razano colV Ifìro-

mento della donazione ych* e appref-

fo Ippolito Mariani; e Ifotta lo re-

galò d'una tazza à' argento con in

ejfa iugento ducati d'oro. Ma fé Si-

gii'mondo in sì tatta guifa volle di-

iHnguere , e premiare un fratello

d* Ifotta , ben può V. E. agevoi-

{ n) \ fuddetti verfi fi rifcrifcono anche dal Sig.

Ab. Saas nel luogo cit

( i) Finfe quivi il Porcellio, fra 1' altre cofe
,

la morte d* Jfotta , come feguira prima di

qii"lla di Si^ifmonlo, e ciò, ficcome ri-

fictte il detto Sjgn. Ab. Saas a car. 44. ,

per avere cccafione di far comparire ia fua
j'oetica firtafia , rendendo conto a Sigif-

j

mondo de' rapporti ultimi fentimenti d'una '

perfona , ch'ei;li amava con tanta panionc.

(e) Rilccc.'ro cit. Par. II. ^ag. 353,

mente imagìnarfì a qual grado poi
voleffe render chiara e dilli nta la

fua liotta , la quale convien dir
certamente che fofle ornata non fo-
lamente di rara bellezza , il perchè
veniva comunemente detta la bel a
Ifotta (^), ma eziandio di {ingo-

iare grazia, e delle più rare doti,
e vaghe, ed accorte maniere, onde
farfì amare, e ftimare da Sigifmon-
do . Il Garuffi(^) la chiama Don-
na di mirabile prudenza , e verfa-
tijjima nelle fetenze ; e Giulio Ce-
farc Capaccio (e) fcrive che erat

prudentia , difciplinarum ftudiis , fed
Poetices precipue exeretta, ione da-
rà . Né di minor elogio le fono i

feguenti verfi di Carlo Pinti com-
poni fopra il fuo fepolcro , e in lo-
de di lei ;

Ifotta parium gloria Pellicum ,

O ingens honor , atque Arimini
decus ,

Malatefla animi dimidium tui f

Tu ne hoc marmore ccnderi'sì

Novi qua valido peUore gefferis

Cum commifa foret res tibi civica^

Quam prudcns ^fapiens , quam fue-
ris chort

Vhoehi cultfi Poetria .

Dum te-)dum recolo fa5ia celebria ^

Me quantum miferet , lumine te

haud fruì
Vitali : mifer£ at dum metnoro
genus

Fortuna inflabili pede

.

Hac te fub lapidis pace quiefcere

Per-

\{<i) Clementini , 'Raccolto cit. Par. II. lib. IX.

I

pag. jsj. e 477-

1 ( i ) IjCtteia .Apologetica in d'/efi de! Tempio di S.

I

I-nincefco dei co 1» Rimino dx Sigifuiondo I\ta-

I dolfo MiLneJìa nel Tomo XXX'.M Gio.n, ds'

I Letter. A' It.d. a cat. 163.

i
{ c) Elogia illujirittni Multerum pag. x 74,



Pertentant anhnum gaudia . Ter
vale

Qua auro flruCla pio iro>:imcL^

montium
Maufolaa meres jugis ,

Ma quali encomj fi potevano

farle maggiori di quelli, che in lo-

de di lei coriipolero alcuni Poeti

i'uoi contemporanei , de* quali ab-

biamo alle Itampe una alTai rara

Raccolta ? Quella è divil'a in cin-
|

que libri , il primo de' quali ha per

titolo: De amore ^^jvis in Jfottarriy

ove fotto nome di Giove viene in-

telb Sigifmondo ; e gli altri quat-

tro fono intitolati Ifottai . I pnn-
cipali Autori turono il Porcelino

Napolitano , Bafinio da Parma , e

un certo Trcbanio . Una tale Rac-
colta dopo elTere data, un fecolo

in circa giacente manofc ritta nelle

Librerie ove pur fé ne trovano

tuttora qua , e là varj efemplari a

penna (^) , fu data alle llampc in

Parigi da Criftoforo Preudomme
col titolo feguente : Trium Poeta-

ta) Alcuni efemplari , fra gli altri , fc ne tro-

vano in Roma nella Libreria Vaticana j uno
fé ne conferva in Rir^no prcflb al mcn-
fovato Sig. Dottor Giovanni Bianchi , uno
efifte nella Libreria di Noifolc in Inghil-

terra ; ed uno era ,
già alcuni anni , in Ve-

rona nella Libreria Saibante fegnato del l

Eum. 476. , ov' è da avvetiirfi , che quefto
|

"(è più ampio dello flampato , e che in fron-

te ad effe Poefie fi legge : Tobus Foeui^
|

reranenfis . Quelli fu Tobia del Borgo Ve-
;

ronefe , il quale per avventura ne fu il
j

Raccoglitore , o 1' Autore del primo Compo-
'

cimcnte che vi fi legge .

rum eleganttjjlmorum Vorcellu^ Baft-
niiy^ Trtbanii Oj'Ujcula nunc pri-

mum in luccm edita . Pariftis ^pui
Simomm Co'imBum 1549. m 8. Qui-
vi li componimenti del Porccllio

abbracciano il libro De amore Jj-

I

vis in Ifottam , e una metà in cir-

1 ca degli altri quattro intitolati /jct-

f^i; e quelli coniìllono in Elegie

I

dilleie aliaguifa delle Epiilole Eroi-

di di Ovidio ; leguouo polcia tre

Poemetti dei Bafinio in verfi cia-

I
metri in lode di Sigirmondo ; un
altro del Trebanio,ed uno di Tad-

I

dco Prete Bologneie amendue pu-
I re in verfì efametri ; un altro di

Roberto Flaminio in verfi elegiaci,

I

ed uno del Guarino Veronefc pu-

I
re in verfi eiametri . Ora non vi

I

ha lode che in quella Raccolta non
I fia data ad Ifotta mafiìmamente dal

Porcellio .Se vi {{ parla del fuo
[ingegno, non vi fu nifluna Dea,o
1 Greca , o Latina , di lei più illu-

I

ilre :

I Qiiid loquar ingenium , q^uo non^
pra(ìantier ulla

Sive Pelafga Dea efi , Jtvf
Latina Dea ^c.

Ifotta , al dir del medefimo Poeta,

I fuperò Tindari nella bellezza , Saffo

nella Poefia,e Penelope ( elogio ve-
I ramente notabile) ne' fuoi coilumi :

I

Tyndaris illa quidem f^ecie tibi 3

Carmine SaphOj
Penelope cedet moribus ipfcUa

tuis .

// refio in apprejfo

.







RACCOLTA
MILANESE

(Fog.40.)

Oltre la Poeria,al dii* dello fceflb,

le tu famigliare la Fifica, e la Fi-

lolbfia morale :

^itja es tu rerum [ettari , fcerni-
na ^ caufas ,

Vcrbaqiìe Socraticis , vix aà-

eunda viris

.

In fomma non vi fu Donna , non
vi fu Dea da potere efler porta al

paragone con lei :

Denique fi dotes pergam numera-
re Puella ,

Nulla tibi par efi foeminay
nulla Dea ^c.

Io fono ben perfuafo che al cumu-
lo di tante Iodi poflano avervi avu-

ta gran parte e l' adulazione , e

queir entufiafnio poetico eh' è foli-

to di portare all' ecceflb il mento
d'ogni Donna, che fi prende a lo-

dare ; e voglio altresì credere che
que' Poeti, elTendo molto cari, e

lamigliari a Sigiimondo,{ì faranno
lufìngati d'acquilfarfi maggiormen-
te la grazia di lui, e di t^ii. anco-
ra, lodandola fenza mifure; e può
anch' eflere che appunto per ecci-

tamento , o per comandamento di

Idi. fi faceffero in quella guii'a ad
cfaltarla ; ma per quanto degrado
£ voglia dare a quelle lodi, per

ogni poco tuttavia di vero merito
che vi fi voglia riconolcere , con-
verrà fempre crederla una Donna
affai rara , e dipinta .

Certo è che Sigifmondo in si

fatta guifa l' amò , che quali il fuo

amore fii fuperilizione , per non
dirlo Idolatria (ds) ; ond'è c/enien-
te omife per eternarne il luo no-
me anche prima che diveniffe fua

moglie . Imperciocché fece primie-

ramente gettare in fuo onore varie

medaglie, delle quali io ne confer-

vo quattro in bronzo nella mia
Raccolta di medaglie d'uomini il-

lufori per lettere , e tutte hanno la

data del 144^. {b) . La prima , eh*

è un Medaglione , ha la fua effigie

nel diritto colle parole all' intor-

no Ifi)tta Ariminenfi ferma ,^ vir-

tute Italia decori ; e nel ro\ efcio

1 fi rapprefenta un Elefante eh' era

Ilo flemma de' Malateife, col nome
I dell' Artefice al diflbpra : Opus

j
Matthai de Paftis , e al diffotto

Uà) Apertolo Zeno , Dijfertat^ V^ffitint Tom. I.

I pag. 17.

>{b) Pare che il Clementini avefle notizia di due
fole di dette Medaglicj almeno di due fole ha
fatta menzione nel Lib. II. del Raccolto cit a

car. 470. , ove per altio conferma , che ad
ifotta furono f.irte gettare da' Sigifmoodo .



MCGCCXLVI. Quello rovefcio me-
dc/ìmo è pure nella leconda eh' è
un medaglione di fimile grande/.-

za,ma nel diritto vi fi vede la lua

tefla con affai diveda conciatura ,

e colle Iole parole :D. Ijotta Ari-
ininenfi . La terza, eh' è di mez-
zana grandezza , ha lo ileflb dirit-

to che la prima , ma nel ro 'eicio

^ vede un Genio, che vola, e che
porta colle mani una corona , colla

iteffa data MCGCCXLVI. lenza
motto alcuno . La quarta pure del-
ia medefìma grandezza hi nel di-
ritto r effigie di lei colle paro-
le intorno : D. IjOtta Ariminen.
MCGCCXLVI. y e nel rovefcio un
Libro chiufo colla parola :Elesis.{a)
Per intelligenza di queft'ultimo ro-

vefcio fi vuol qui dire come alcu-

ni fono fiati d' opinione che cou
cffb non altro fiafi voluto indicare

che la mentovata Raccolta di Poe-
fie fatte in lode d' Ifotta , compo-
rta per la maggior parte appunto
di Elegie . Né io qui voglio aflb-

lutamente negarlo, ma ben mi fo

lecito di dubitarne: perciocché of-

fervo che la nota dell' anno 1445.
regnato in detta medaglia non ben
8* accorda colla detta Raccolta , la

quale certamente o in tutto , o m
parte fu compofia o nel 1450. , o
di poi ; mentre nella feconda Epi-
ilola, che fi finge fcritta da Ifotta

al fto Giove, fi defcrivc il nuovo
tempio di S. Francefco eretto da
Sigifniondo , la crii prima pietra tu

pofia l'ultimo giorno di Ottobre
del 1447 ' come C\ ha dalla Cro-
nica Rimineie ( /^ ) , ed inoltre vi

fi accenna il fepolcro coftruttovi

( 4 > Vedi in Elie Tav. II. \^l> ) ,\ car. 540.

I [alla medefima Ifotta , del quale
1' 'parlerò appreffb, in tal guifa :

If.de Juper gemino feltx elefante

Jej ulchrum
Qjt.d mihì conflituit jf"pter

tile meus .

Ora quedo i'epolcro vi fu cofirut-

to folamenre nel 1450. come vi fi

vede dalla nota di tal anno polla-

vi in due luoghi. Non prima dun-
que d' allora fu compolla queir
Elegia , che forma una parte di

quella Raccolta , e perciò non po-
teva quella effere indicata nel ro-

vefcio di quella medaglia gettiti

affai prima, cioè nel 144(5. Q.ui vo-
glio aggiugnere un altro dubbio
che mi nalce da alcune efpreifioni

di effe Poefie , le quali indicano

una tale eguaglianza fra SigUmon-
do , ed Ifotta, che debbono far iup-

porre effere allora {lati legati infie-

me in matrimonio . Ecco come vi

fi efprime Bafinio :

Re^em
Nunc Rcgem faciet Dea flwccu,

Ifotta Parentem
Quin etiam celebri fama clarijfjì-

mus Heros
Tempera quam hngos tmplelit

lata per crbes ,

Cumque fua dulces Ifotta longius

anncs

Exiget , ^ Dham Divus nec

morte relinquet .

E fé così è , quelli verfi non po-

tevano effere comp(;lli nel i44<5. ,

nel qual anno egli è certo eh* era

Ifotta lua concubina : iLentre Po-
liffena leconda m^elie di Sigilmon-

do, ch'era fiata i'^-of.^ta v,c\ 1441.,

non mori che nel 1449. , coii.c a

è detto . -V-io fenti-

mento
luo luogo fi



merrto pertanto è che il Libro rap-

pre entato nel rovelcio di detta

medaglia colla parola £/^^i-!f, o in-

d cai alcun libro di Elegie com-
post) da Ifo.ta y gicTcchè è certo

ch'ella era valorol'i Poereira,come
comi; dalle teiiimoiiianze di ibpra

riieri'"e , o pare s' è allufìvo alla

detta R.iccoìta di Poefìe compoite
in lode di lei, e di Sigiimondo, fi

abbia ciò ad intendere di una loia

parte di elTe , cioè di quelle, che

potevano effer compone nel i44<5.,

molte in fatti eflendovene, che lem-
brano lavorate, mentr* era iua con-
cubina, e malfimamente quelle due
Elegie, nella prima delle quali Lot-
ta icrivendo a fuo padre fi difen-

de, e fi fcufa de' tuoi amori con
Sigifmondo ; e fuo padre nella fe-

conda rifpondendole cerca di per-

fuaderla ad abbandonarli, come già

di fopra ho riferito.

Comunque fia , io credo che
contemporaneo alle fuddette meda-
glie fia pure il lavoro del bullo d'

Ifotta, che in marmo è preflb di

V. E. , il quale , fé fu fatto lavo-

rare da Sigifmondo , com' è veri-

simile, ci iomminiitra una nuova
prova della pailione, eh' ebbe per

renderla famofa ; e le da altri fi

fece incidere , giova a farci appren-

dere, che il concetto, eh' ella eb-

be , fi eileie oltre i confini dell'

animo di Sigifmondo.
V* ha chi crede, che anche la

Sigla compoila delle due lettere S.

e 1. ,cui ufava Sigifmondo in que-

ilo modo >L 4 come in varj mar

mi , e in alcune medaglie fi ve- I ì

de , e mafllmamentc nel fepolcro

d' Ifotta , tofle da lui prela per

indicare Sigifmondo-Ifotta . Ed è

affai ciò venfiniile , comechè pof-

fa anche interpretarfi per la pri-

ma fiUaba del nome di Sigifmond-^f

liccome ha offervaro Giuleppe Ma-
latella Garufiì (^), il quale inol-

tre è d'opinione, che le due mani
inficine unite in atto d' impugnare
un ballon di comando, le quali fi

veggono ne' due marmi , che fer-

vono di follegno d' un poggiuolo
del Palazzo di Sigifmondo ora pof-

leduto dall' Ofpitale della Miieri-

cordia di Rimino, vi fi facefiero

da lui incidere, allorché con Rotta
celebrò le fue nozze, per contraf-

leeno di fcambievole predominio,
ed unione sì di fedeltà , che di

affetti .

Sia ciò com* efl'er vuole , afTai

maggior fu l'onore, che Sigifmon-
do fece alla fua Ifotta, deflinando-
le una magnifica fepoltura nel ce-
lebre Tempio di S. Francefco di
Rimino da lui intorno a que' tem-
pi fatto edificare . Egli fece coflrui-

re queflo fepolcro nella Cappella
di S. Michele in fito molto alto (ò).
Vi fi vede foflenuto da due Eie"
fanti , e al difTopra fi trova un pa-
diglione di marmo, che lo circon-

da , il quale al di dentro è d' az-
zurro marino, e al di fuori è tut-

to dorato, a cui fi appoggia l'ar-

ma del Cafato , eh' è polla fopra

r arca ; e fopra detto padiglione (ì

veggiono due teflc d' Elefanti con
due cartelle di marmo, eh' efcorto

dalla bocca di detti Elefanti con
que-

( * ) Lettera ^pologeticA cìt.

( b ) Vcdafi in fin* Tav. Ili-



qiicfto motto prefo da* libri della

lapienza di Salomone : TerKpus le
qricndi , ttmpus taceri ii . Il collo d'

elfi Elefanti è cinto d' una corona
di bronzo dorato , e al diffoura

delle tefte de'mcdefimi ihnno due
ale pur di marmo dorato. In mez-
zo alla facciata del lepolcro fi tro-

va un cartello di bronzo dorato
con quefta Ifcrizione intagliata an-

che al piede d'eflo fepolcro:

D. ISOTTiE ARIMINEN.
B. M. SACRUM MCCCCL.

Quella Ifcrizione colla data del

1450. potrebbe agevolmente far cre-

dere ad alcuno , come malamente
ha pur creduto il Garuffi (^a) che
libtta morilTe in detto anno 1450,
e che foire allora quivi feppellita ,

ma dalle cole, che ii diranno ap-
preso , conila chiaramente che quel-

la fu così incita, e preparata perla
detta Ifotta,mentr'era ancor viva,

e non per anche , iiccome appare,
fua Spola; e che la data dell'anno

1450. indichi unicamente il tempo,
in cui fu innalzato il detto fepol-

cro ; perciocché certamente ella

viiTc molto di poi . Veggio peral-

tro anch' io che cosi andando la

cola , Sigilmondo venne ad innal-

zare quel magnifico fepolcro ad
Il otta , mentr' era ancora fua Con-
cubina ; tanto più che quel ricco
lavoro doveva eflere principiato al-

meno l'anno antecedente, vale a

dire, menrr'era viva Poliilèna fua
feconda m.oglie ; il che veramente
non può non riufcire llrano a chìc-

( <» } Lc:tcì;i ^-/jìo.'o^cticT cit.

'cheffia anche perle erpreflioni del-

la Ifcrizione, che a quella Donna
certamente non convenivano . Si

lono ben fatti di ciò maraviglia
anche Enea Silvio {a) , e Luca
Vaddingo (^), il qual ultimo dopo
aver detto che Sigiimondo JEdem
dedicavit Sanali Francijci memoricey
[ed ita gentilibus fabulis , ^ fro'
fanis embkmmatibus univerj'am de-

lineavit y ut non SaììBorum templum^
Jed Kthnicorum vi.deatur dclubrum ,

aggiugne che ad hac mima Chi i-

fìiando aàdìdit fua amafia Maujo-
leum opere y ^ materia pulcherri'

mttm y adie^io gentili more hoc epi-

taihio : Dlf^M ISOTTA SA-
CRUM.

Veramente il Garuffi fi è ado-
perato {) per difendere Sigifmon-
do da quelle , e da alcune altre

delle accule dategli quivi dal Vad-
dingo dietro alle traccie d' Enea
Silvio , notando particolarmente che
r Ifcrizione non dice Dll^M^ co-.,

me quelli lelTero, ma D. che può
piuttoilo intenderfi DOMIN.^^ o
DOMN/E,Q che quand'anche vor
IciTe dir DII'^jE y non altro, fe-

condo il fenfo dato a quella voce
dagli antichi , volle fignificare che
Eroina, o Donna illuirre . Suppone
per altro il GarulH che IfottafoiTe

allora fua moglie, di che io aifai

dubito, come dirò apprelTo , e che
inoriiTe in detto anno 1450 , nei

che certamente s' inganna . In fatti

ella viiTe molti anni dopo ÌI.14J0.
mantenendofi fempreniai in gran
concetto preiTo a Sigifmondo an-

.che •.

(.1) Coi!ii.'iei$t,v. Lit. II.

I ( t ) ^4il !.'.'^ (hi FF- Minor. Tom. II.

j(c) Garuln j lettcni ^4 oo^ett ci cit.



che pei fol lieve che gli dava nel

governo de' tuoi Stati , allorché

L-gli per le lue cariche mihtari Ita-

vaiene lontano .

Seguita dunque la morte del-

la mentovata Pohirena,paisò Ifotta

dal grado di Concubina, a quello

di moglie di Sigifmondo ; di che
fa chiara fede ii celebre Cardinal

Jacopo Piccolomini detto il Cardi-
nal di Pavia , che fu fuo contempo-
raneo , e che le cote di que* tempi

,

e di Rimino elattamente defcrillc,

il quale afferma che Sigilmondo
morendo lalciò la cuitodia della

Citta , e del Cailello alla moglie
Ifotta , qitaììi Peliicem }riuf , inde

matriìTionio adjunól im perdio-e ama-
verat (a) ; e fi fa ancora che nel

fuo teilamento la riconobbe per fua

moglie, e co' di lui figliuoli natu-

rali chiamolla a parte della fua ere-

dità <^).
Quantunque poi non mi fia

riufcito di fcoprire il tempo preci-

fo, in cui egli la fpofafte , gran

fondamento tuttavia io trovo di

credere, che ciò avvenilTe dopo il

1452. , perciocché l'Autore della

Cronica Riminefe , la quale giugne
fino al primo di Marzo del 1452;

( it ) Cvriunentiir. Lib. V. pag. 375.
( fc ) Scrive il Clcmcntini nel Lib. 11. del K.tc-

celto cit. a càr. 4^9., che Sigifmondo mdttcB

co» Ordine , fi<\ V.wnte a Ragugia j>er . satn-

fr^re cilciiKi ketù jiabiU per lo i^alore di mille
cinquecento Dicati d" oro ec. Kella qiutl Viitente

Sigijmotdo dubiara che i ditti beni abbiano ail

ejjere di P.wdo/fo MaLitefia fuo figliuolo , e du'

fioi eredi , e di Lucre-^a fua figliuola foietW
del fiddeno , -civente ej]a , e mo end» Pandolfo
feni^ trtdi riuidtmo alia miàtfinui Lu<.>e\ia , dft-

fo la CUI morte a Sai-ufiio Miatejia fuv .figli

... iio'o, ed .ìgii eredi ,e ad ifotut de' Mxatejù fua
Co-tfo.:& tu zita di «Jja , e digit eredi , aiaido

.

fig'f -'najdij , e^doj/<^ la mo,'t« dl.Ijoit^i g/:i .afjì- \

gnava ella fall, i.a di 5. S.^ifmondt »
I

niente accenna , òhe fino" allora V
avelie Ipolata , e pure fi vede, che
di giorno in giorno quell' Autore
notava anche le più minute noti-
zie, e circoihnze fpettanti a Rimi-
no, e maffimamente a Sigilmondo,
ed a' luoi matrimonj . Io credo per
tanto afiai verifiniile che un ta!
matrimonio feguitié fui principio
del 145 3., e lo deduco da un Ilho-

I

mento di donazione , che lotto a'

j

12 di Gennajo di queir anno fece
Sigilmondo ad Rotta di cinque

[mila Ducati d'oro in tante velh ,

igioje , e in limili ornamenti (a) ,

la qual donazione è affai probabi-
1
le che feguiffe in occafione , e nel
tempo del fuo matrimonio . Non
m'è peraltro ignoto aver dubitato

I alcuni, s'egli veramente la fpofaffe
giammai , al qual dubbio diede
gran forza Sigifmondo medefìmo ,*

li quale vergognandofi per avven-'
tura d' un tal matrimonio da lui
fegreramente contratto, era poi fo-
lito di negarlo con gran franchez-'
za , e colle efpreffioni più fignifi-
canti

.
Quindi è che avendo egli

avuta di effa Ifotta una figliuola
per nome' ^n'orna, h quale fu poi
maritata in Lodovico Gonzaga Mar-
chele di Mantova , indi pafsò alle
ieconde nozze con Giovanni Tin-'
goli Nobile Riminefe , ed effendo

• nata
-oh . v; >:?. :. ..::.

(^.)rll detto idtomentb di Donazione, il quale
, .^^ rogato da Frantèfco de" Paponr Notajadi
•Kiminó nel Camello Si^ifinondo , cioc nel-
la Rocca di detta Città , eh' era la relldea-
za di Sigifniondo

, fi conferva nell' Archivio
~

di Rimino in un Codice Membranaceo det-
to il Codice Tandolfefco , ficcortie cortefcinen-'
*c.co» 'i'ua lettera me ne dà la notiiia il

chiatìilìino Sig. Dottor Giova.-ìnj Bianchi da
Riir.iiio .



»ara lite nel 15*2. circa 1* eredità

da quella pre'.e.a, venne da alcuni

Contradditoii poièo in dubbio, Te

il'otta i'ua madre iolTe mai ihta ipo-
lata da Sigiimondo , e fi addiiiVero

alcuni reiHmonj , i quali allenvano
che Sigiimondo loieva dire, che
mintiu.itur per guttur que\ che di-

cevano che Ilbtca toiTe lua moglie
(^);mn certo è che, le Sigiimon-
do così fi ei'primeva , qualora le

gli \ rglia rilparmiare la taccia di

mendac-,o dee intendere del tem-
po, in cui non l'aveva ancora Ipo-

iata , o lì dee credere eh* egli non
la volelTe in pubblico riconoi'ceie

per fua moglie, né volefTe che da
altri fofle tenuta per tale: e di qui
appunto io giungo ad intendere per
qual cagione , dopo averla Ipofata,

alterar non volle l' Ifcrizione che
fui fepolcro le aveva preparata ,

ove doveva a^giugnere eh' era fua

moglie ; ma torle gli parve abba-
flanza 1* avervi polle in più luoghi
]' arme deih famiglia Malateita ; e

con ciò evitò pure un altro fco-
glio, cioè , o di doverle desinare
per iepcltura queir altra , cui egli

nel medefimo tempio nella Cappel-
la dell'Angelo Cuiiode aveva fatta

collruire unicamente per le femmi-
ne della famiglia Malatefla, con que-
lla breve Ifcrizione : Malateftarum
Domus Heroidum fepulcrum , nella

quale, Ifotta , come fua moglie, do-
veva eflèrc feppellita ; o pure di
farle, col vietar ciò, un grave torto,

e altamente dilguflarla . Ma troppo

iJ^) Arche di detto Troceflb di lite io debbo la

notizia al mentovato gentiliflìnjo Sig. Dottor
Ciaraasi Bianchi.

alieno aveva Y animo Sigifmonda
dal recar diiguilo alla fua Lotta ,

la quale in Rimino era pur due-
nuta il iuo più forte appoggio ;

Era>t h^c y così, ne la Cronica di

Rimino viene deicritta {cì)^u!c:hia

ajjc^iu, plurimis dotibus hcupleta^

ta yfcemìnj, belligtra ^fortis , ès* '<-''>

Jìans in propofitM^ grata poetilo y ^
placita oculis Principia , ex qua^
nonnullos hcibuit filios , ^ j- lias ,.

Inter quos Pandu'yòum , ^ Lucre-

tiarn . Anche il Cleraentini (Jt>) feri-

ve che Sigifmondo amò Ifotta , a^
riverì per le bellezze Jtngolari del

corpo , quanto per le doti dell' ani-

mo , e per ejjere letterata ,e di gran
governo , Jìccome nel reggere la Cit-

tà in abfenza del marito jdiede chia-

ri fegni . Quindi è che Sigifmondo
noH aveva in alcuno, né meno de'

l'uoi figliuoli , maggior confidenza

che in lei j né di ciò fi può recac

più chiara prova che 1' ultima fua

volontà: perciocché giunto a mor-
te neir Ottobre del 14(^8. lafciò al-

la cura di lei la cuftcdia della Cit-

tà, e della Fortezza . Accidit per
eos dies , così ciò- ritèrifce il men-
tovato Cardinal di Pavia (f). Si-

gifmundum , qui a Peloponefsiaco Ve-
netorum beli:- in Italiam redierat

"valetudine afndua fatigatum Ari-
mini vita excedere , reli6ia arcis ,

Civitatifque cuflodia Ifoit<^ uxori ,

quam Pellicem prius , in^e matri.nc-^

nio adjUYì^am perdite av.aierat ,

Ma ciò, che più giova a provare ì\

concetto che aveva Sigiimondo di

lei.

{ a ) Cioè nella Cronica MS. comporta da Fr.

AleHàndro da Rimino citata d: lopra allfu

Face. 111. Col. 2. Not a del { r. "og.

( b) Rrtcco'to cit. Lib. II. pag. 4; e

( < ) Loc. «it.



ki, e il poter di queila fopra V
animo di lui, è, ch'ella fu capace

di ridurlo verio il fine della tua

vita al pentimento delle fue irre-

golarità , e de'l'uoi peccati, eari-
larcire co'benefìzj i mali che qua,
e là fatti aveva (<») .

Morto Sigiimondo , fu prefo
da liotta il pofrefTo di Rimino (ò)y

ma trovandofi ella ben consapevo-
le d' efTere devoluto per la morte
del marito mancato fenza legittimi

figliuoli , il dominio di Rimmo al-

la Chiefa , e diffidando di poter

ella ritenerlo , eiTendo rimafta fola

lenza figliuoli mafchj , e coli' ani-

mo de' Cittadini affezionati affai più

alla Santa Sede , che al dominio d'

Iforta , o de* Malatei^e , deliberò d'

invitare con fua lettera preflb di

fc Roberto uno de' figliuoli natura-

Ji*di Sigifmondo, ma nato d'altra

Donna , e già da lei con odio
novercalc malveduto , il quale fi

trovava allora al fervigio dei Papa,

ed era molto nelle guerre eferci-

{a ) ^d huiuCttidì infinuAtianttn , carrt^ionein^téz^

( cosi fcguc Fr. Aledandro da R-imiao nel-

la Cronica fopiammentovata ,
parlando d'

l(oUì)p, incedi m fé reverfui ad rejtjii/ienti.ìtn

ctnfctenti^ fuK dolore co'dn tacìut rtdire ot-

ficKi , dtperdit-i , o damnijìcata ali^uo qu« pò-
itrat modo Princeps idem, ante obitum fuum , cui

tot nulla , totident bomt impertivit , ó" friectpue

Curn erga Reltgionem ntjiram jant enunciato mo-
do fu.im fpvtjjtt feroct.lM , ufrjut ad de medio

te'lendiirm unim tx nohit fiopter ftd:i nojirte

conjiancMrit , uo't erubefcens M*rt tis Chrtfii

^^ilorein ejje , cuepit locupletan Dtmus , Con-

'•.entiis
, Cf ccclefus Hofiit Orditis per tatara di-

Siotem fuaìK df-c. , e poco apprenTo foggia
gne . Tanient éitatit futt ^uiiquagefmto pritno

fAm confurnAto Pfiiicepj imr/M>niat.-t>t corriptens

*- rorurìi fuorurH post tens pLtcidtJJhiie morti ft*-

b:it , ijuc^n paulo pofi peramMts Hxor IJottfub-
ft«tu'.a fj,ti . Vtrorumque corptra •»>; amedicìo
Temi'o P-paiaitm fujierbo funere confi iciuatur .

(i) Clcmcncini, Ra:io.to cii. Jib. II. pag. +8^.

Itato, facendogli fperareche la Cit-

1

tà fi iarebbe conlervata , e diretta
col configlio d'amendue, e princi-

I

palmente di lui : Ea vero ( cosi ie-

iguc a parlar d'Ifotta il Cardinal di
Pavia ) non ignara obitu 'Ari vica-

I

rium jus loci ad Ecdefiam rtditjje^
parum fìd-bat fola fine liberis in ad-
ver[a Civium lo'untate a-iena.n rem
retinere . Quamoòrem , etfi novercalt
odio in Robertum efet,tamenyquia
tn re militari exercitatus , cum ^
ad defenfionem idoneus crederetur ,
benigne ad eum fcribit ; mcnens ut
quando fine prafidio Civitas fit ^ ad
eam confervandam maturet ; futu-
rum ut communi amborum confilio »

fuj vero imprimi! omnia regeren"

^^L.- ^orne poi un tale invito ve-
nilTe ben to(lo accettato da Rober-
to col penfìero fraudolento di rc-
llar egli iblo padrone di Rimino ,

opprimendo la matrigna, e col dis-
fare di Salulfio altro figliuolo na-
turale di Sigifmondo, ma d' altra
Donna {a) ; come ingannando il'

Pontefice s' impadronilìe di Rimi-
no, e con quali arti procurafTe poi
di mantenertene in pofTeflb , nulla
curando , ed affatto in difpartc la-
Iciando Lotta , fegue a narrare
minutamente il detto Cardinal di

Fa-

( <» ) Il detto Saluftio fu in fatti ammazMto in
Rimino nel vicolo de' Pagliacci per intelli-
genza come li crede del mentovato Rober-
to

j ma ne ebbe la colpa un certo Marche-
felli

, il quale reftò uccifo dal furor def
'opolo per 1' amore che prelìo di quefto
erall conciliato Saluftio , tuttoché Roberto
avelie proccutato di falvarlo . Di tal mot:c
fa un cenno il Sanfovino nelle Fatmr.'ie »/-

lujii-i nel luogo cit. , ove agtjiugne che R<^-

berto entro nella Rocca di Rimino vettito'

da Conradino , e che anche Valerio altro fuO
fratello aflalito da alcuni fcouorciuti fu am-
mainato

, e tutto ciò nel 1465.



Paia dalle parole: Hìs acceptis] 1 Roberto , clie volle cosi liberarfi dà
literis , Robertus non tam caiu^'a-

\
! ogni p^rncolo, eioiperto perla par-

fri^ triflatus , quam nuncio Ifa't^ \ | te d'iiotra {a),
l^uis , con:tpere ex illa vxatio7d 1 i T^le i^ il fine di questa famofa
djminatum Arim'mi^njem incxpit , i donna da Ri.nin:), le cui rare doti
fldins , Jì m)do aiminifirationii par- I 1 meritavano certamente più onorati
tem a.hffet. Noverca n opprimi pof-

|

principj ne'luoi amori , e un miglior

fé , aiolepentemque Salufliun ex al- i

j

termine della fua vita; e queite pur
tera concubina fra::rem aliquo ah- ibno le notizie che intorno ad eifa

legavi . fino a quelle: Ea vero m'
j

|
io polTo radegnare a VE. la quale

indicata Roberto jimt majoribusjamì 1 iapra per la l'uà benignità renderle

fidens pnefiiii^ ^ noviim opus aggre-\ degne di lei col iuo aggradhnento .

ditur , quodperfidiatn cum fru6lu de-
\ \ E qui pregandola della continuazio-

tegeret ;ào^o le quali nuli' altro in- ne della i'ua pregiatiiRma grazia,

torno ad Ifotta riteriice ; ma altron- i , tutto a fuoi comandamenti mi offe-

de 10 leggo, che non tardò molto la ro , e mi legno
morte di lei, la quale iegui circa la

{ {

Di V. E.

fine del 1470. di lenta lebbre, aju- 1 iDiBreicia il primo d'Agoflo 17$^-
tata da veleno d'ordine dello lleiTo

(rt) Clemcntini 5 Kaccolto cit. Par. II. pag. 511.

1

A M. Hierorao Anglcria. (^)

Nvìtato da queflo bel tempo, prima che vengano i fanghi, ho impe-
— trato grazia da quello cortefiftìmo Signore d'andar domattina verfo
la Patria mia, con promefladi ritornare alla venuta delle cicogne inTof-
cana , e ibn reftato tanto obbligato a S. E. eh' io non poflb mancar di ri-

tornare al certo, per rivederla, e venire poi a fcorticare la coda alg. . . .

per il martello , che ho di Epheftione . E già la ftampa lavorarebbe,

fé non fi afpettafle una più magnifica carta per onorar l'opera . Il che
farà predo . Ho ben trovato in fine di rtamparfi la traduzione della Vita
di Sforza, come ho anche avuta quella de' Vifconti, molto belle, fatte

tutte per mano del Domenichi, il quale è ora addoITo a quelle del Gran
Capitano, e del Marchefe di Pelcara.

Da Bologna, e da Milano vi fcriverò quello, che m'occorrerà , e fé

polTo cofa alcuna per vofiro commodo, degnatevi avvifarmene, che fa-

petebene, che tra noi non bifognano cerimonie. Raccomandatemi a tutti

.gli amici, e padroni, tenendomi in grazia del picciol Notturno, preieii-

tando al grande l'inclufa .

Di Fiorenza. Il II. d'Ottobre del MDXLIX.

i^) Lcfoprafcritta Lettera e di M. Paolo Giovio Vefc.di Nocera , la quale no:! troviamo altrove iroprcfla.

i^ta con alue divcrfe twfcrittt in foglj volsnti fu MSS. della celebre Bibliotc^ Ambtonana .
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ACCOLTA
MILANESE

( Fog. 42. )

AI GIOVANI ACCADEMICI,
E PITTORI.

Difcorfo intorno al Difegno (a)*

LA Profpettiva pratica ( della

quale a prò degli Accademi-
ci dei Dilegno , ed in ac-

concio della Pittura , che vi pre-

fento prendo a ragionare ) in tre

parti principali fi di\ide. La pri-

ma confiderà il proporzionato di-

minuire delle apparenti quantità del

corpo diveriamente fituato ; La lè-

cnnda la evidenza più, e menoar
dira de' colori, e delle tinture; La

{ <l ) L'Autore della pre<enre Difrettd^.u.i)e , a

noi gentilmente favorita dall' ornatiffìmo

Sig. Avvocato Pilcale Francefco Fogliazzi
Tarmigiano , ne è ignoto . Dal vedere , che
egli cita in più luoghi Lìonardo da Vinci

,

il di cui Trattato della Pittura fi è per li_

prima volta llampato in Parigi nel 165 1. per

Giacomo Langlois , fi fcorge , che è ftata_

dopo un tal anno comporta . In fsonte del

MS. vi fi legge : Opere , e M<S. de alcuni

Titwiigiani anno 1654. , e nella feconda fac-

ciata evvi un Ritratto abbozzato a penna
,

lapprelc-ntai te un Giovane in atto di dipin-

gere , che potrebbe clTex quello dell'Autore 1

della Ciircxtaz.ione > i

terza, ed ultima la diminuzione all'

occhio delle notizie delle Tue parti

nelle loro rifpettive dillanze collo-

cate (^). Ed avendo della prima,
come della parte propria di Prof-
pettiva a trattare , farò particolar

elprelTione de'principj, e delle in-

trinleche caule di tanta diverfità

d'effetti, e di così evidente in-

ganno , che r occhio noftro ne ri-

ce\ e : Né farà tòrte dil'caro agli

Studiofijed ancora ai ProfefTori di
quella nobilifTim' arte della Pittura,

le pafTerò più oltre , e toccherò
brie-

( <T ) Lionardo da Vinci Tratt. della littura cap.

340 -- La Frojfettiva , la qua'e fi efiende nel'

1^ Fin tra , fi di%iide tit t.e farti principali}

l'elle quali la primi è de'la diminuzione , che

f.inno le quantità dei Corpi in diverfe diftan%e :

la ferond.1 parte i quella , che tratta della di'

tninu\ione Aei calori di tah corji : la teryi i
quel'a , che diminuii ce la nntria de le figure, t

de' termini , (he bt,tniti tjjt c«>'£i in varie dì*

^anyt "



brievemente alcima cofa fpettante

;il!e due rimanenti parti di efTa per

l'atto pratico di Pittura ne' com-
ponimenti fuoi .

E lebbene ciò parrà forfè uni-

camente dovuto a chi dell'arte del-

la Pittura iofTe eminente ProfelTo-

re, particolarmente ove fi propon-
gan precetti , ed animaellramenti

per compiutamente , e felicemente

cfercitaria , non a chi foltanto ne
gradi i pennelli , e i colori quanto
portò un naturale compiacimento
in effi ;contuttociò,ficcome i com-
pofitori di muficali canzoni fono
quelli , che le più volte meno ac-

conciamente l'anno cantarle , cosi

farà per avventura , fé io a guifa

di ciò che proferì Orazio di fé

fteffb , fungar vice cctis , acutum
redJere qua ferrmn valet exors ip~

fa fecandi

.

lì primo avvertimento dunque,
e configlio , eh* io ftimo doverfi

dare a* Giovani , che all' arte del

difegno fi appigliano, fia per mio
avvilo queft' uno : che non fi rechi-

no a quefl* impegno da le medefi-
mi, fé non Tentano effervi chiama-
ti dalla Natura, la quale in noi par-

torifce poi quella difpofizione , e

quel talento, lenza cui di rado,o
non mai fi perviene a grido di fa-

ma , o di eccellenza in quefta pro-
feifione, ov' altri s'avanza fempre
più portato dalla naturalezza , che
dallo iludio , o dall' arte . Anzi

,

ficcome la Pittura ha tanta fimi-

slianza coHa Poefia , che 1' una è

detta muta Poefia, e l'altra loqua-

ce Pittura, è da credere, che, fic-

come Po'Jts nafcuntur , fecondo il

detto di Cicerone , cosi chi non

porta feco nafccndo i femì di que-

llo talento, non poggierà giammai
ad eminenza alcuna nell' arte della

Pittura .

I fegni di quefta altrui natura-

le difpofizione Icorgon fi per tempo
ne' Giovanetti , i quali vediamo

( portati dalla inclinazione al dise-

gno ) volontieri recarfi in mano
checche vaglia, fegnand o, ad efpri-

mere qualche loro concetto , né

fanno pigliar cola tale , che anche

lubito non dintornino, o fchizzino

qualche loro capriccio . Quella na-

turale difpofizione fu ofìervata dal

Gran Duca Colmo de' Medici nel

giovanetto Michel' Agnolo Buona-
roti , che poi riufci il mollro dell*

arte . Del giovanetto Andrea del

Sarto, non fenza ammirazione, e

pronollico del fuo grido fu nota-

to , che nello fpegnere d' una can-

dela lafciò ( o a cafo , o ad arte )

fchizzata fui muro una cosi ben in-

tefa attitudine di naturale, che fu

poi lungamente ammirato dal fuo

maellro

,

Argomentafi cotal difpofizio-

ne, e talento anche nella fola rap-

prefentazione lor fatta di varie , e

confule linee, e colori, o nelle na-

turali macchie de' milli, o d'altra

cofa fimile , ove mirano in tanta

confufione di dintorni , e colori ,

( quelli foli confiderando, che di

qualfifia naturai corpo fieno o figu-

rativi , od «fprefllvi, e quelle linee

unicauiente alTumendo , che la dif-

pofizione, e facoltà rapprekntativa

difcerne per fue ) e vi ravvifano

torto col dito .Itti pronti di figu-

re, arie ilrane di volti , componi-
menti, gruppi, fcorci , lontananze

di



di paefì, e fimili naturali cofe (di),

che lenza una lor natia acconcia

difpo{ìzione,e capriccio al diiegno,
non vi Icuoprirebbero , o Icorge- 1

rebber giammai

.

i

Il Giovane dunque deve per 1

mio avvifo imparare primieramente
|

i fondamenti, e le operazioni di 1

Proipettiva , per ben intendere il

difegno , eh* è il perno , lui quale
|

tutta fi volge, e aggira rarte(ov'
egli afpira) della Pittura ; L' olTer-

j

vanza , e norma della quale arreca

air occhio del Riguardatore quel!'

accordamento tanto ricercato ne*

Componimenti, di che non deve,o
puote effere maggiormente curante
il Pittore.

Appreflb deve efière fludiofo

della imitazione degli altrui dife-

gni,e di quegli de'maeilri miglio-

ri , procurando d' alTuetare la mano
a fecondargli lelicemente,olIervan-

dogli con ogni intera puntualità,

e

col giudicare, e por mente , infra

i lumi, quali tengano il primo gra-

do di chiarezza , e fra l'ombre,
quali fieno quelle , che fono più

ofcure , quali di niezzane tinture

,

e con qual evidente modo quefie

facciano terminazione di dintorni,

e con qual tranfito neMumi fi per-

dano ; ofTervando i lineamenti , e

dintorni de'dilegni a qual parte fi

dirizzino , ed ove più , o meno fie-

no evidenti ; e finalmente ogni fuo

om-

( (1 ) Vinci cap. i6, , dove infegna il modo di

deftar 1* ingegno a varie invenzioni — Si^

riguarderai tn alcuni muri imbrattati , o fieire

di %'arj mijclìj , fotnti quivi vedere l' invento-
tte , e fi,/it/nudine di diverfi Paefi , diverfe batta-

glie , atti pronti di figure , e (irane arie di "joI~

ti ^ ed abiti , ed infinite altre cefe ; ferchè nelle

cofe conftife l" i/igegno fi deJKì (i nuove inv:n-

X^oyii —

I ombreggiare fia con dolcezza , e
fmuoj;» , e sfumi ( come dicono i

I Piutori ) , ove fi richieda , inlenfi-

I

bilmente nell'ultimo chiaro {a).

I Acquiftata ,ch' averà il Giova-
inc queila pratica, pafli al difegnarc

I

dal rilievo , pigliando di efTo varie

I vedute , per impadronirfi def rilie-

vo, e del fuo dileguato ; Pongafi

1 fempre colla veduta piuttofto di lot-

Ito,che di fopra;Piglj il lume dall*

[alto, e, fé può , da tramontana,

laccio i lumi, per la fopravegnenza

del fole, e per la diverfitcà di lua

j
incoftante illuminazione, non cam-

bino fopra del rilievo ,
perchè ca-

Igionercbbe ombre di termini mol-

to fpediti , ed eridenti , e sbatti-

menti troppo crudi, e rifentitired

ogni lumeggiato con troppa evi-

denza d' ombre terininatu è iom-

mamente sfuggito , e biafimato da*

Maefi:ri migliori

.

Molti lono , i quali difegnano

I

volontieri dal rilievo la fera al lu-

me per ifiudio di loro veglia , eh*

1
è forfè per lo giovane più di qual-

\ fivoglia altro fruttuofo , per la più

l evidente ofTervazione, che può farfi

1 de' lumi, dell'ombre, e de' rifieffi:

I

Al qual lume incontrerà tutto quel-

lo , che fi dice del vivo lume del

Ifole, e perciò per non ifdrucciola-

I

re nella crudezza dell' ombre ( che

I

il notturno lume fuol cagionare)

fopra il rilievo , abbia un relaretto

|di carta , o d'incerato, e frappon-

Igalo tra il lume , e l'obbietto , che

I

vuoldilègnare, che gli renderà dol-

ici, e sfumate l'ombre , come fé al

I
lume diurno li difegnafle

.

Ma

(rt) Vedafi Giampaolo Lomazzo Trat'. della Tit'

tura . Llb. IV. dove parla dti Lumi -



Ma deve fopra ogn* altra cofa

fhr fuo particolare itadio ( piurto-

ito, che ne' rilievi morti) lopra il

dii'egno del corpo umano, e lui vivo
del naturale; non quale i Medici tan-

no, egli Anatomilti, ma nelle eiter-

ne apparenti lue parti , che tanto

Iblo appartiene alla Pittura, né più

di queito dal Pittore fi attende {a).

Per tanto pongafi avanti la fime-

tria, e regola d'un legittimo corpo
ben milurato nelle proporzionate

dovute lue parti ; ed appreflb non
gli paja fatica per una volta far rin-

contro di ta.i altrui proporzioni lo-

pra le parti, e i membri di fua pro-
pria perfona , e v-eggia, ed offervi

bene in che parti, ed in quali mem-
bri egli diicordi con le luddette al-

trui legittime proporzioni , e mifu-
re: e lappia egli pure , che queita

ofiervazione gii varrà molto a fa-

perh guardare di non incorrere (nel

dileguare delle fue figure , e natura-

li ) in quei mancamenti, che fono
nella fua perfona; e con quefto vi-

zio, e difetto perfuadafi pureciafcu-
no di dover lungo tempo contra-
ftare , e combattere ; p;^rciocchè

,

iiccome è naturale in lui tal manca-
mento , e difetto, cosi fi della tem-
pre o inclinazione, o fenfo , o giu-

( (I ) Tale è il fentimcnto di Pietro Bercttino da
Cortona , del Tufiito , e d' altri eccellenti

Pittori ; ma Ai diverfo avvifo e Lionario da
Vinci, al cap. 43. afferma , che lì deve fa-

pere r intrinfeca forma dell' Uomo -- Q^ul
Pittore , die' egli , che avrà cognixiont della^
natura <i?' nervi , raufcoli , e Licerti

, [apra, be-

ne ne', muover un membro f/uanti , e quah ner-

-ji ne Jktno cagione , e qital mitfco'o sgonfiando

è cagioni dt far fccrta e e ^9 nervo , e quali
c*rdc coivenite in fottiU[p>iie cartilagini rav-

voigoHo , e circondano detto mufculo ; e non fa-

ranno come ino'ti altri , che in diver/ì atti Cem-

fre fanno dimojirare quelle »icdefi»te cofe i>i brtic-

cia 5 fdn*ne , £:tti , ed altri mtt-Jcoh --

dizio , il quale fi diletta nelle opere

fimili a quelle 1 che la natura ha ope-

rate nel comporre, ed organizzare

il proprio fuo corpo (? ) ; e quei Pit-

tori , che lono di itatura piuttoilo

(dirò così ) cubica ,che iVelta , dan-
no naturalmente ( nel membrificare

delle figure loro ) nel tozzo , com*
eiii dicono ; ma con l'arte, e collo

iKidio le ne traviano, e molti lun-

go tempo in ciò contrafi:ano .

Qaal iia , o debba efiere la legit-

tima proporzione, e fimetria delle

parti del corpo umano, è llato lun-

gamente dimoilrato da altri , parti-

colarmente da Vitruvio al 5. lib. cap.

I., dal Barbaro in fine del fuo trat-

tato , e da altri, ma dalli più di-

verfamente ; per lo che non profe-

rirò mia fentenza in tanta diverfitì

di pareri, potendofi maflìmamente,
con un Naturale , che l'occhio de*

migliori maellri , o fuo , abbia per
proporzionato , e legittimo ricevu-

to , ed approvato , ciafcuno foddif-

fare

.

Fra gli uomini , e i putti trovati

gran differenza nel difegno delle lo-

ro proporzioni , e miiure , imper-
ciocché l'uomo ha dalla giuntura
della fpalla al gomito, e da quello
alla giuntura della mano, e dall' un'

omero all' altro la miiura di due te-

tte, ed il putto ne ha una , percioc-
ché la Natura dimollra atfrettarfi di

com-

(rt ) Vinci cap. 45. -- Dez'e il Pttto'e riparare ceH

t.itto il Cuo Jiuiio di non incorrere ne' medefrni
>9t.ìacamenti nelle fig'ire d.t l.ii oj'C'ate , che n l-

la perfona fua ritrova , e con quefro z'i\io ti hi"

fogna fo'nrnamente pugnare ; concioftachè egli è
mancamento , che è nito i»fter»e co: giudizio:
perchè L' amm.i è maejira del tuo corpo . e quel'

lo del t:io proprio giudizio jff che volentieri el-

la fi diletta neW opere fimili a quelle , (he efpt

o£erò nel coiuprrc U Cio corpo -- '



comporre , e perfezionare nell* uo-

mo prima la grandezza , e mifura

della cala dell' intelletto ( col qua-

le ci fepara dagli animali bruti ) che 1

l'altre lue parti a loro comuni (^).[

Trovafi anche gran differenza nelle

parti di ciascuno , fecondo i piega-

1

menti di efle; nelle loro giunture,!

perchè la mifura del braccio umano
diltefo non (1 confà con quella del]

braccio raccolto, e piegato , ed ac-
|

crefce, ediminuifce, infra la varie-

tà dell' ultima fua eilenfione, o pie-

gamento , l'ottava parte della lun-

|

ghezza : La giuntura del braccio col- i

la mano anch' eira diminuifce nello

ftringer del pugno , ed ingroiTa nel-
|

lo allargare , ed aprire di effo ; il

contrario effetto fa il braccio nella

parte di effo fra il cubito , ed il poi-

1

fo. Ed offervill per regola genera-

1

le , che quelle membra dell' uomo i

fanno mollra più rifentita de' loro

mufcoli, e corde, che più dell' al-

j

tre fanno iorza nelle loro operazio- I

ni, ed impieghi; perciò, le alcuno
porterà un pelo , quella cofcia , e

|

gamba farà mollra più rifenti a de'

luoi mufcoli , e quel piede più stiac-

cerà , che alternando fi troverà per I

foilentamento del fuddetto pefo;|

ove l'altra , che fé ne fcarica , ri-

1

mette quella prima rifentita apparen-

za : e perciò fecondo che più , o ine- !

no ciaicuna parte affatica , cosi più,
j

o meno devono detti fuoi muicoU
dimollrarfi

.

|

Oltre l'offervanza della fudder-

ta proporzionalità delle parti cor-

( .-j ) Vinci cap. 169., il quale a propofito di
Qucfta dirt'erenia dice — Peixhè /a natura^

]

co'iijoae liìoi.t /a gnindex^.i della c<tf.t dell'in-]

tcUttto , (he ^Italia, deiU jgiriti viKtlp --
\

refpondenti al tutto, deve anche li

Pittore aver matura confìderazione

alla qualità, e moto di effe parti; che

petcìò, quanto al primo, non dile-

guerà egualmente le membra pro-

prie de' giovani , come quelle de*

vecchj , né quelle come quelle,

perchè i'una mano, e l'un piede non
conviene all' età dell'altro . Né il

d'intorno delle membra delle fém-

mine fi confà con quello de' mafchj

,

uè la pellagione di quefli colla pella-

gione di quelle ; e diverfa membri-
iScazione richiede un Ercole, di quel-

la , eh' è dovuta a un giovanetto Da-
vid, a cui devonfi membra gentili

,

e dillefe , come all' altro tozze , e

rifentite : efemplari nobiliffinii cene
hanno lafciato Rafaele, Michelagno-

lo , il Coreggio , Tiziano , ec. tutti

I fingolariffimi artefici

.

Quefle differenze, e qualità di

I età, e di perfone parve , cne molto

I

avvedutamente efprimeffe in un fol

I faffo il Giambologna , Scultore ec-

cellentiffimo nel ratto delle Sabine,

1 e Michelagnolo ne' fepolcri di Giu-
liano , e di Giovanni de' Medici . E
quanto al fecondo capo de'motidel-

I le fuddette diverfe età , e qualità

I

di perfone , devefì egli avvertir mol-
I to bene , che le attitudini, e i mo-
vimenti de' vecchj non fìano fatti,

1
ed efpreffi con quella medefìma vi-

I

vacità, e prontezza, che quelli de'

giovani , né quelli delle femmine co-

1 me quelle de' mafchj, perchè lavi-

I vacità, e gagliardia de' moti di ciaf-

I

cuno rirpettivamente è molto per na-

I tura diverfa. E vediamoquanta mi-

I

nore attitudine , e dilpofìzione fìa

I

nelle donne, che ne' giovani , par-

ticolarmente nel correre, nel tirare,

o



o lanciare qualfivoglia cofa , e quan- 1

to minor apparecchio di forze fi ve-
da in ogni lor moviniento: L'uo-|
mo fi Icontorce, e fi rimove indie-

j

trocon tutta la iuperior parte della
perlona, per tornare con più poten-
za, ov' egli difegna , ed intende
fcaricare radunamento di fua for-
za: £e vuolialtarein alto, fi abbai-
fa , e fi piega , per ifpiccarfi con
tanta maggior velocità , e forza ove
intende di pervenire , a che tutto

malacconciatamente fi addatta la

donna, e perciò inefficaci ancora fo-
no gli effetti de' fuoi moti . Sia dun-
que de* giovani ogni loro atto vi-

gorolo, e fpedito ; de' vecchj tar-
do, e pigro; delle femmine poco
fciolto , ed aperto , e lecondo la

qualità finta in ciafcuna più , e

meno ritenuto, ed ardito; perciò
rapprefentan fi vergognofe , con te-

ile baffe, o poco elevate (^), brac-
cia , e gambe rifi:rette , e fé nude
(piuttoflo, eh' alcun* altra parte di
lor perfona ) lafcieranno il fianco in

altrui veduta . In ciò reputai fem-
pre molto fingolare l'Eva del Mo-
Ica in Pifa , ihtua, che agguaglia
le migliori , che fi credano ; Ed il

bagno di Diana, fopraggiunta da At-
teone , rapprefentato dal Cavalier
Pailignani, che fu Pittore eminen-
tiffimo de' Sereniffimi di Tofcana ,

in cui ciaibuno ravvila la contufio-
ne della lor vergogna per la fcoper-
ta nudità loro , ed in quel compo-
nimento il fingolar giudizio dell*

Artefice.

Negli fleflì moti , e pofarì d'

entrambi, offervi, che femprequel-|
la parte , eh* è fopra la gamba , che 1

(«) Vinci cap. 64. delU Donne*

fofticnc il corpo al moto , farà più
balla, che l'altra ; e le pofarà , la

ipalla di quel lato, che pofa, farà
parimenti più balla , che l'altra , e
la fontanella della gola piomberà
iopra il irezzo del collo del piede,
che polà ; il che accadeuà per qua-
lunque veduta rimireremo eifa figu-

ra , le da efierno pelo non iarà

traviata, o rimolfa . Sicché, fé gì'

ignudo getterà un braccio avanti ,

allora il piombo della fontanella

cafcherà più addietro, e le getterà

la gamba indietro , il piombo farà

proporzionatamente davanti ; e per-

ciò la figura , che C\ fingerà fofte-

nere , o levar pefo fuori di le , e
della linea centrale della iua quan-
tità , debbe gettar tanta parte di

fé medefima , e della Iua vita nella

oppolla parte , che venga a far mo-
ftra di equilibrio di pefo fopra il

piede, che il tutto folliene (^).E
vedefi naturalmente , che chi piglia,

o porta un pelo coli' uno de brac-

ci, getta incontinenti, e protende
fuori di fé l'altro, e fé quello non
baita a libbrar ilpelb, porgevi tan-

ta parte di fua perfona ( piegandofi

col fianco nella contraria parte) che
^i rende iufficiente a refifiergU , fen--

za efferne tirato a terra ; i quali

atti , e moti per fé la natura ce li

infegna . Né per altra cagione l'uo-

mo fi muove di moto progreifivo,

fé non perchè diffolve queiF equi-

librio di i'e fteffo , in che la natu-

ra lo coflituifce ; che perciò in quel-

li.

(<t)Vcdafi il Vinci cap. 182. dell' annulline
;

cap. 2op. del Billka delle figure j e cap. 206.

della E^Hipoideran^ia . Lom. nel Tmu. dc/l'

are» de'.'a Pittuia , al capo che tratta del Siio,

Tofitjont , Decoro , Moto ; ed al Lib. II. dove
parla: Delld runa, t GrA\ia delle fi^/ire.



lì , che camminano , Tempre il cai-

1

cagno deh' un piede di dietro fi i

foIJeva per muovere pili oltre, e Ipin-

gere il centro della totale quantità
|

del Tuo corpo , oltre il piombo del i

piede, che lo tolknta ; e perchè

ogni corpo ( il cui centro non è
|

concentrico col piombo del fuo pe-

1

io) va a cadere, perciò naturalmen-

te il piede, che, alzandoli nel cal-|

cagno didietro, fpinfe riiteflb cor-

po , incontine Iti cambiandofi , in

avanti lo puntella , e con quella

fcambievole mutazione fi rende con-

tinuato il noilro moto progreifivo;

il quale, le farà con fuga, non ta-

remo tutte due le mani innanzi Le
mani innanzi fi faranno ai ciechi,

i

quali hanno lerapre in veduta il pe-

ricolo , perciò vanno talloni, e non
fuggono , perchè naturalmente non

fi può SI fattamente correre , ma
quella anderà innanzi , il cui piede

va indietro , e fcambiandofi di con-

tinuo , e quella figura fi moflrerà
pili furiofa nel corpo , la quale fi

troverà col iuo centro pia fuori del

naturai piombo del fuo foflenta-

mento, e fé in quella fua penden-
za la figura terrà il capo alto, mo-
llrerà di fuggire, fé bifib, e chi-

no, farà efprefllvo , che va a ro-

vinare; moti tutti divinamente ila-

ti eiprellì da Rafaele Sanzio da Ur-
bino in una rilurrezione del Salva-

tor nuflro, tavola delle più fingo-

lari , che gli fia ufcita di mano j

perciò devefi effer molto confide-

rato in proporzionare i moti delle

parti del corpo al moto del tutto

.

Fra i moti delle pini del cor-

po v'è quella del volto, parte più

nobile d'ogn' altra , e più efprefTi-

va dcgl' interni fentimcnti noftrì » i

(quali fono: rifo, pianto, ira, pau-

Ira, doglia, ammirazione, e fimili,

le quali cofe tutte tono tanto più

di malagevole efpreffione al Pitto-

Ire, quanto che non puote egli i

|moti di quella fingolar parte del

I

corpo offervare a fua voglia , e ta-

lento in altrui , non potendofi a vo-

Iglia noilra far ridere, piagnere, adi-

rarfi , infuriarfi un naturale, come

polUamo metterlo in moto, e quie-

I te dell' altre fue parti , e trarne da

elfo il cercato dilegno ; E lebbene

I

tanto fiano varj i moti delle parti

fuddette , quanto lo fono gli acci-

I

denti, che occupano la mente dell*

|uomo, dalla quale hanno i luddet-

I

ti mori i loro primi naturali comin-

I
ciamenti , contuttociò hanno tanto

I

prolfima cognazione imoti del vol-

to con que' dell' animo, cheleque-

I ilo mente, quelli chiaramente il ri-

dicono ; Onde Cicerone ; frons, .cu-

I

li, vtiltm raro ( ') mentiuntur; ora io

vero Japifsime; Il che non avviene nel

finto, o fimulato dell'altre parti di un

propoilo naturale; E perciò quanto

più fono di malagevole eiprelfione

,

tanto più devefi tàr ofiervanza dal

Pittore degli atti , e moti naturali de-

gli uomini , tatti da loro improv vila-

mente, e nati da potente, e veemente
affezione , o fentimento , con hr di

quelli incontanente brevi, e fpediti

lichizzi (quafi ricordi) ad alcuno ii-

bretto,come alcuni accortuTicnte co-

fiumano, e vaglioniene poi a Icro

propofito nel rapprefen tare ire,iurori,

e fpaventi, i quali effetti, e paliioni

variano notabilmente le parti de' vol-

ti con arie corrifpondenti alle pai-

fi oni ,

( a ) Lib. I. Ep. 1. ad Q; Fiat, dice eer/Kpe .



fìoni , e moti interni dell* animo,
chelono quelli , che dentro toccan-

do, airsrme dellano ilenfi, iegui-

tari poi dalle proprie naturali fun-

zioni , e moti di ciai'cuna parte del

corpo; tutto però con quella mag-
giore, o minore vivacità, e pron-
tezza . che richiede l'età , il ieffo ,

e l'altre circoltanze della figura ,

perchè Ione cosi infinite le lorme
degli atti , cauiati da ciafcuno de'

l'uddetti lentimenti , che tutti alla

noltra memoria non poflono ralle-

gnarfi : il che renderà ancora la

mente al Pittore copioia d'invenzio-

ni ne' componimenti Tuoi

.

I putti fi devono figurare con
atti vezzofi , e pronti , e lolo cu-

ranti di ciò , che più iuole o gra-

dire, o prezzare quella tenera età.

Notabile , e gentile elpreflione ne

apparitce in una tavola del Corcg-

gio nella Chiefa di S. Antonio in

Parma, in cui evvi un bambino,
follenuto tulle braccia della Vergi-

ne, in atto di rivoltare le carte d'

un libro, che tiene S. Girolamo, e

il conofce , che vi va cercando le

imsgini , che vi fi ibgliono porre

da* Stampatori , movendo alle rila

un Agnolo , che allo fcherzo con-

corre con tanta vivezza , che ben

moilra elTer vero, che la pittura è

una muta poefia: ficcome nell' iitei-

fa tavola s'ammira un altro putto,

che in atto di odorare il vaio d'ala-

baflro della Vaddalena , pare, che
formalmente Io aliti col nai'o . Ma
torniamo a* putti. QueiH rade vol-

te leggono, che non fi pongano con
la vita in traverlo , e fé iono in

piedi, o corrono lieti , o fuggono
timidi , e paurofi

.

Avendo difcorfo del vivo in

ogni età , in ogni iefib , intorno a'

iuoi moti , foggiugnereiTKJ alcuna

cola del morto intorno alla q.. lete.

Quelto {{ finge tempre piombante
in ciafcuna tua parte , in maniera

che nifTuno Ino membro apparilca

ricettivo di Alcuna naturale tunzio-

ne : vizio, nel quale facilmente s'in-

corre anco col naturale, non poten-

do il Pittore da un tal naturale,

che vivo fia , trar verace dilcgno

di perlbna morta , per lo naturai

tento de' membri di chi veglia , a*

quali torre non fi puote interamen-

te il tento . Quindi for.e avviene il

tratto ardito dell' impaziente Mi-
ch.^lagnolo nella rappre.enrazione

del Srilvador noilro morto penden-
te in croce.

Quindi fi verifica , che gli

uomini valenti non fi contentano

dell* opre loro , fé non quando
con effe uguagliano nelle rapprefen-

tazioni le opere della Natura . L*

iitefia confiderazione deve averfi

al corpo di perf(>na , che dorma,

I

ed aiTonni , poiché nil fomnum efi

1 aliud , ^eltdts nifi mortis imago .

Il refio in afpreffb.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog.43)

Né baila per fingere un dormiente
rappreienrarlo con occhi chiufi, al-

tro vi fi dcfidera ; e fono si fatte

rapprelentazioni le più difficili , che
al Pittore pollano accadere, richie-

dendovilì una matura efaminazio-
ne , e cognizione del centro della

gravità di ciaicuna parte de' i ad-
detti corpi , dal quale unicamente
fono comandati i membri dentati
dal lento ; e perciò Ivi pendenze di

elfi fianotali, che i centri delle lo-

ro rispettive gravezze reitino per-

pendicolari , ed a piombo alle ap-

piccature , onde hanno il foftenta-

iiicnto . fé altrove da effe non ven-
gano in parte traviati . Simulacro
Jiobiliilimo può vederfi nella Chie-
fa di S. Giovanni Evangelica de'

Monaci di Parma in un quadro del-

la depofizione di Crifto Nollro Si-

gnore d'Antonio da Coreggio ; e

iervirà quello rifcontro a tellifica-

re le quell' uomo fia degno d^effc-
|

re eternamente commendato si , o
no, avendo in quell'opera fatto ve-

dere come fi figuri un corpo mor-
to, ed un languente; lo fvehimen-
to, ed il dolore, l'uno iielCnfto,
e l'altro nella Vergine, e nella Mad-
dalena , i quali da valenti uomini

fono filmati un miracolo dell' arte.

Simolacro di non minor efpreifiva

fi vede nella Chiela de' Capuccini

di Parma, opera d'Annibale, ed

Agoftino Carracci , che può ferviue

d'infegnamento a' giovani lludiofi

di SI nobile profcfiione

.

Metta quanto può il Piuore la

fua figura in campo chiaro , fé ella

farà ofcura; e fé chiara, e vicina a

gran lume, campeggi ella nell'oicu-

ro; né per mio avvilo fia mai rite-

nuto nello sbattimentarc , cheque-

fio arreca gran contento agli intel-

ligenti del dileguo , e linicamentc

fa sbalzare il rilievo de' corpi.

Non deve già nella rapprefen-

tazione delle luddette figure egual-

mente lafciar terminate, e finite le

innanzi, come le più addietro; im-

perciocché quefle devono effere

tanto meno lumeggiate dai chiari,

e ricacciate dagli olcuri , e tanto

meno tinte da' naturali , e proprj

colori, quanto più rimote, e lon-

tane dall'occhio fi fingono; poiché

la interpofizione dell* aria per lun-

go tratto frappofla , non folo le

fminuifce , e quafi fcancella quel-

le evidenze de' colori , e li veflc

della apparente qualità del fuo cor»

pò



pò (a) in quella guifa, che un ve-
tro colorato o'ppoito all' occhio no-
ilroci fa apparire le cofe poftc die-
tro lui tinte del colore , che cam-
peggia nello ftefTo vetro, ma anche
le ombre, ed i lumi di si fatti, ed
altri obbietti fono alterati in guifa
dal ceielle colore dell'aria , che tro-
vandoli la di lui tintura quafi mez-
zano termine fra gli eilremi del
nero, e del bianco , e confeguente-
mente dell' ombre, e de' lumi ; per-
ciò queiH ofcurando, fi induce una
quafi uniforme apparente intenfione
di terfo colore , il quale azzurreg-
gia , come che il bianco de' lumi

,

ed il nero dell' ombre di ciafcun
obbietto , iendo li pili pofTenti in

evidenza di tutti gli altri colori,
ed ellèndo in conleguenza in ogni
preia lontananza gli ultimi a fpari

re, così campeggiando quefti due
Jolamente ( Ja cui compofìzone di

bianco , e nero fi volta in azzurro )

non è maraviglia , fé gli obbietti
lontani fi dimolirino di tinture az-
zurricele , ed egualmente poco , e
mal terminati , come mal diftinti

nelle differenze de' proprj colori;
che è il fondamento del fuddetro
precetto ; peròi corpi lontani poco,
o non punto d ombreggiano, ed il

verde de' colli, e de' monti tanto
ci apparifce più azzurro , quanto
€llì monti, o colli fono più lonta-
ni , ne' quah sì perde non folo l'ap-

(<») Vinci cap. joj». -- Qumo minore quantità i'

jj ^n.t s' tnterftne fra C occhione Li cofa -jtditra,

,
tanto meno il coUr d' tfja cofs faneciiierk del

-^ toior d- efja aria ftguiut , che qhano maggior
^j quantità fia d' aria mterfojia i^if/a L' cecino , e

^ .

U cof.i z'edffta , tanto fiU ejfa céfa ^aneapa 4tl
Kaioie dtU'arht intir^ojia ••

parenza delle particolari piante, ed
alberi , ma anche ( come abbiamo
detto) l'ombre , ed i lumi di sì fat-

ti corpi . Sicché con quelU regola

varia fempre la notizia de' loro ter-

I

mini , cioè più, o meno evidenti,

I

o confufi , lecondo la diminuzione
delle evidenze de' proprj colori

,

che dipende dalla maggiore, o mi-

nore loro finta lontananza dall' oc-

chio.

Onde venghiamo ancora in co-

gnizione , che delle parti di que' cor-

pi , che fi rimovono dall' occhio ,

quella mancherà prima di notizia,

che farà di minor figura, e per con-
trario la p^rte, che fia di maggior
quantità farà fempre l'ultima a man-
carci di fua notizia, e perciò non fi

devono nelle figure fituate molto
lontane ricercare , e rapprefentarc

minutamente tutte le parti (^);ma
fchizzare fpeditamentc col pennel-

lo il fuo tutto , accennando le par-

ti con pochi colpi mal difiinti , e

meno apparenti , iralafciando la rap-

prefentazione de' fottigliumi , e fug-

gendo tutta l'efatta angolarità del-

le cofe , la quale ne' lontani non
puote apparirci . Provafi , perchè
non effendo altro un angolo, che
il concorfo di due linee in un puii-

j
to , e non potendo effere vifibilc

un punto poito lontano, ne fegui-

rà , che non fia vifibile ne anche
l'angolo; e perciò quelli, che fan-

no nelle dilbnze de' paefi gli ob-
bietti puntualmente finiti, non la

intendopo bene , bifognando dar
loro quella parte di cognizione,
che la preia difianza può ravvifare

in

{a) Vinci cap. ìo6.



in efiTi , e non pnnto d* avvantag-

gio {a) ; altrimenti invece di sfug-

gire , vengono innanzi gli obbietti;

bifognando avvertir molto bene d'

accordare tutte quelle cole in guifa

,

che non fì contraddicano, altrmien-

ti l'occhio non le i;iconol'ce per na-

turali vedute , e conleguentemenre

non ne riceve l'inganno, che fi pre-

tende .

La evidenza delle tinte , e co-

lori fuddetti viene ancora notabil-

mente alterata fenza diitanza dalla

fola affillenza, e vicinità d'altro di-

verfo colore, e ciò avviene median-
te il lume particolarmente rifleflb

dai corpi di chiara qualità nella fu-

pcrficie loro, il quale riialta conie-
conda illuminazione nelle circonvi-

cine iuperficie di que' corpi , ove
può pervenire , e li tinge in parte

del color proprio , che in tal gui-

fa vi trafmette , mediante il detto

rifielTa , il quale molti chiamano lu-

me derivativo , ficcome l'altro (on-
de deriva ) lo chiamano originale

,

altri lume primo , e fecondo ; e

perciò tanto più , o meno deve
tarli apparire la alterazione de' fud-
detti colori , quanto più , o meno
faranno vicine le fuperfìcie , che
poflbno ricevere detti riflelTi, i qua-
li, fé perverranno in pnrte, che iìa

ofcura» e viva del primo lume, la

renderà menoofcura, e molto me-
no in quel luogo , ove il rifleflo

perverrà con mmor tranfita di le

lleffo. Quella tale avveduta confì-

dcrazione è mefla in atto, pratico

(<») Vinci cap. cit. ìo6. — Verthi nìjjuna poten-

tijjfirut vifia è quella. » th^ in sì l ontaniJJhnA-,

iiflm%a, fojfi vedert li ^rtchti jirmfai (9n vtrd

aoti-ì,i<*
•'

da quelli, i quali attendono gloria

,

e flima di riputazione da quella no-
biliflima arte , a* quali iolo fì par-

la; da alcuni altri è tralcurata per
la femplicità dell' ingegno loro.

NelTun colore , che rifletta nel-

la fuperfìcie di un altro corpo rap-

prcfenta in eifa fuperfìcie tintura

del fuo proprio colore , ma appa-

rirà mifla coi colori degli altri cor-

pi riflefìl ; e le il. giallo, e l'azzur-

ro rifletteranno fopra una bianca

fuperfìcie , vi fi cagionerà tintura

di color verde , perchè i fuddetti

colori mefcolati inficine producono
naturalmente un color tale. E coli*

occhio a tutte le fuddetre cole tin-

ga il Pittore gli obbietti , che to-

glie a rapprefenrare; e dilettifi fovr*

ogni cola della vaghezza , e varie-

tà de' colori , fugga il rephcarli ,

né li fmarrifca mai ne* grandi loro

lumi, e nelle intenfe ombre, come
molti fanno ; contraili nella quali-

tà loro » ponendo ciaicuno vicino

al fuo contrario , particolarmente

I

nelle prime figure , nelle quali an-

1
Cora procuri quella varietà , e con-

}
trailo,, rapprelentando aria di vol-

ti diverfi , uommi d'ogni età, don-
ne, fanciulli, abiti var] , ma pro-

porzionati al decoro de' perlonag-

gi; contraili nella qualità loro, e

ponga il brutto vicino al bello , il

vecchio al giovane , il debole al

forte, perchè quella varietà , e con-
trailo arreca notabile vaghezza , e
diletto; e ficconie 1' un colore per

la diverfità della vicinanza dell'al-

tro fuo contrario pili campeggia, e
fi fa evidente , così ogni figura per

l'altra fua contraria piii diviene ap*

parifccnte, e Angolare . Ponga nel»

Io



Io innanzi colori tiranti al chiaro,

perciocché queiti pili pronta men e

fi alf^tccicranno all'occhio, rhegli

altri di color tenebrolo , ed oicu-

ro ; perchè, le noi vediamo la qua-

lità de' colori mediante il lume , è

da giudicare , che quel colore eh'

è di miggior chiarezza dell* altro

,

hccÌA piU evidente raollra di le .

che l'altro partecipante del mo con-

trario ; e non lolo nella qualità

,

ma anche nell' apparente quantità

varia all' occhio n(iitro il color

chiaro , e fplendente , particolarmen-

te pollo in campo olcuro ; e perciò

fcorgianio minore quaHìvoglia fiam-

ma cipolla al fole, che all' olcuro;

e maggiore la periferia della luna,

e d'ogni itella in tempo di notte,

che neir alba del giorno .

Ricavano ancora notabile va-

riazione di apparenza di colore le

iuperficie de' corpi lifci, e puliti,

perchè in elle fi veggono quafi Ipcc-

cliiari i primi lumi , che lumeggia-

no, ed i lecondi , che vi rifletto-

no , fendo tali fuperficie ricettive

d'ogni circoflante colore, che per-

ciò vediamo le fuperficie partico-

larmente dell' acque tingerfi del co-

lore di tutti gli obbietti , e farne

fimulacro all' occhio noflro in quel

luogo di effe fuperficie acquee , ove

con egual angolo arriva il raggio

vifivo , che r obbjetto vi rimira .

Nelle quali pulite, e terfe fuperfi-

cie, particolarmente dell* acque, de-

ve il Pittore effere molto avveduto,

ed accorto , per le molte occafio-

ni, che ha nell' illorie, e ne* paefi

di cimentare con la più fina prof-

pettiva il fuo ingegno , né in quefli

fi richiede così vulgarc inrsndimcn-

j
to , come molti {limano , per h of-

l'

iervanza di una forte di proipettiva

aerea , che vi fi deve , particolar-

mente in iguardo delle tinture del-

le diverfe lontananze ; impercioc-

ché i gradi delle loro dimiiiuzioni

devono accordarfi coi gradi deilc

loro dillanze, e quelle colla natu-

rale intenfione, e vivezza de' colo-

ri iemplici , de' quali il primo è il

bi>inco, benché i Filoiofi non ac-

cettino né il bianco, né il nero,

perché l'uno è lume , mediante il

quale i colori appariscono, e l'altro

è privazione , mediante la quale ci

fpariicono ; ma perchè il Pittore

non può far lenza quelli , fi metto-
no nel numero degli altri ; e per-

ciò dicono, che il bianco è il color

femplice di pittura, il giallo il ie-

condo, il verde il terzo, l'azzurro

il quarto , il roflb il quinto , il nero

il iello , e mettendo il bianco per la

luce , che gli avviva , pongono iuc-

ceflTivamente il giallo per la terra

,

il verde per l'acqua, l'azzurro per

l'aria, il rollo per lo fuoco, il nero

per le tenebre ; ma lafciando ad al-

tri quefii filolofici fentimenti , con-

tinuerò il primiero propofito della

varietà delle apparenze de' colori »

particolarmente nelle Iuperficie dell'

acque, ove diverfamentc tingerà il

Pittore un' acqua {lagnante, da una
commofTa, e rotta. Quella riceve le

tinture dagli obbietti, che le fono

addietro in riguardo nollro , quella

dagli obbietti, che le fono avanti.

Ne per altra caufa il mare, fé s'in-

crcfpa , o s'innalza, diverfamente

ci apparifce il colore di quello »

che ci rapprefenta la fua calma t

perchè fé egh fi rimira tale da terra,

egli



egli a guifa di fpecchìo fituato in

piano ci riflette il chiaro dell* oriz-

zonte , e del cielo confinante con
l'ellrenia veduta del mare, ie tumi-
do , ed ondofo ciafcuna iua onda fa

rulllcio di fpecchio Sollevato dal

piano , nel qual caio fi tinge ciafcu-

na del tencbrolo colore , che ha
davanti della terra , e de' monti,
perciò in tutto deve l'accorto Pit-

tore procedere con molta confide-

razionc nelle tinture naturali delle

cofe

.

Redarebbe per fine di qucfto
difcorlo , che fi andaffc toccando
alcuna cofa intorno al panneggiare,
parte non piccola della pittura ;

e lafciando la diverfità degli abiti

alle invenzioni de' Pittori , dirò
folamente, che i panni devono ge-

neralmente avere le loro pieghe ac-

comodate in guifa , che per loro

ilcfle facciano efprellìonc ci eli a par-

te , che veftono , fopra della quale

sfugganfi le profondità delle pieghe,

ton dovendofi mollrar ombre , che
sfondino più addentro , che non
immette la fuperficie del corpo
vutito , fopra la qual parte deve
farA paffaggio per lo piìi con dolci

an-jTiaccature di efTo panno , in che
vi 1 richiede molta confiderazio-

^li aggruppamenti loro fac-

[a) Viiivi cap. 5j3. e fegg. De' Ptfnti ,cbe vefitno

l< f>i^r* , e ieff ptghe .

Icianfi in parte della figura,., ove le

membra non rellino da elfi affatto

I fepc^lte , e più colà , ove con mano
l venifle raccolto , ed nccoftato alla

1 perfona ; né giammai celi il panno
I l'attitudine , o polare della figura ,

I
né laici pur ambiguo il riguardante

del poiamcnto de' piedi di efla »

perchè altrimenti le fi arrecchereb-

be molta difgrazia : E fia in effetto

il panno addattato in modo , che
non paja buttatole addoflo , in che

fi richiede un talento, che m.egna-

re non fi può , e perciò non v'è

cofa alcuna , che più richiegga il

naturale , quanto il panneggiare i

fenza il quale rare volte , o non mai-

fi fa cola di buono , o che ferbi-

grazia . Variifi ancora nella manie-

ra del piegheggiare , imperciochè'

diverfamente dal panno s'increfpa-.

il drappo , e con più rifentito lu-

meggio , e diverfamente da tutti e

due il zendado , ed il bifl'o ; cole

tutte , alle quali bifogna avere la

dovuta^ confiderazione con offervar-

le dal naturale; e tanto baili intorno'

al panneggiare , per lo molto , che

fc ne potrebbe dir d'avantaggio

.

Tralafcio il difcorfo , che fi

potrebbe fare delle vedute di fotto

in fu, rimettendomi a quello, che
ne hanno difcorfo molti altri , e

riportandomi fempre in ciò a' mo-
delli fatti fui naturale in fimili con-

giunture molto neceflarj

.

Let«»



Lettera di Salvatore Salamandra (^) al Cardinale
'

Federico Borromeo.

*Ome quello , che al certo fempre mi fono pcrfuafo , che VS Emin."«
_» habbia continuamente procurato > e procuri adoperarfi molto in

glorificare quello noflro Dio , e che in ciò non abbia perdonato a la-

tJca veruna , ne alla fua vita ifteira (^) : porgendomili ora occafione
bcllinrima di Ibdisfare in qualche parte al i'uo gran defideno ho voluto
unificarla a V. Eni. ". L'occafione ò che dovendofi formar procefTo del
P. Fra Giovanni della Barriera Abbate Fullieni'e in Francia Iniiitutore
della Congregazione della Mad. di Fullienle , ovvero Riformatore della

Religione Cillercienfe di S. Bernardo , il quale mori qui in Roma nel

Monallero di S. Bernardo l'anno 1600. alli 24. d'Aprile falle 6. ore
di notte ( e ) , avendo liberato molti Indemoniati , e fanato molti
Infermi , e fatto altri miracoli, quali fi proveranno nel procefTo, che fi

fabricherà; Si defidera da V. Em." aver qualche informazione, fé pure
avefle qualche notizia^ , o fapeflc qualche Santa azione di auefto gran
Seryo di Dio ; poiché lei come quella , che ha fempre granaemente in-

vigilato di trovare, e fcoprire si gran Tefori del Cielo ( /) , facilmente
porrebbe averne intelb alcuna cofa ; Quando ciò fia , ed ella fi compia-
cefTe di darne avvilo fi accrefcerebbe la gloria di Dio in quello Servo
fuo , e fi reiterebbe obbligatiflìmo da tutta quella Santa Congregazione
di pregare il Signore per la defiderata perfezione di V. Em.". Frattanto

non

(4) Di quefto Autore, oltre la prefente , di cui fctbiamo copia nel noftro Archivio , varie lettere

originali ù hanno nella gran Raccolta di Lettere fcritte , al Cardinal Federico , efiftente ncU' Anr-
bcofìana i e abbiamo di efTo veduto alle (lampe il libricciuolo feguente • Efercijj di-vottjjmi del ''*

nerAbiie Ntcco'.à Efchta riftriti da Lort»\o Surta , con l'aggiuntA di una breve frepsr.ii^ione Ma Sa'oJ/t'

na CenfeJJtone , e Comitmone , e di altre cofe molto uttU in ordirle allt detti Eferci\j , fer arrivare frefe
alla

fetfe\ioni , ed untone co» uio . Raccolta da Si,tlv,nore Sa .im.indra , Prete della Chiefa , t Con^regayt'* di

S G'ionmo della canta di Koaui . In Roma fer Franctfco Moneta . 1644 in 24.
(6) In coiuermazione di tal verità, vedali Ripimoit. de Pefte pag. 145 , e fegg
(e ) Neil" Hiftoire des Odret Monafliques , te. tom. V. pag. 408 , fi dice : ilMourut ( Giovanni dellaBarrie-

ra ) daits fov Monajiere de Sa nt Bernard k Romt le 1$. Avril 1600. tntre lis bras di* Cardinal d'OJa > «f'"»^

àtns la ctnjMnte fixiénte annét de fon ave .

\d) Che egli in fatti l;a (lato un diligentiUTnao indagatole delle azioni degli uoiuini di fanta h" » e fi

laecoglie da* fuoi tre libri de vera , d* occulta janSittatt imptefll in Milano nel 1621. in for . e dalla
Vita di Catalina Sanefe Monaca Couveri'a da cflb comporta in Italiano , e in Latino , e dat; neU' una ,
e neir altra lingua in luce nel 1618. pure in Milano , ed in fog. ; e pofcia in Roma rnmpreiTa ( la

fcritra in volgare ) nel 1659. in 4. per gli Eredi del Corbelletti j la quale di bel movo in queft'
anno niedelimo ha a noi ridonata per le fue belle (lampe in 8. l'immortale Cornino, e fopra tutto
ne è teftimonio il fuo Vhilaghios

, fivtde ^mtre virtutis . Librt ditodecim Medio!. 1623- " fog- . in Cui fi

conte ngo f\o Di^a & facia B- Baptifla f^eronenfis ; B. Veronica Tanicarolx ; Columbi Stard^e ; Divina Mi*-
lieris^dre^, <juafu.it ex Ordine S Benedici ; Matrit fulixTornielU ; B Catbarin: , & B. J ftOana i

Chrtjlina , & Marta Cathirina Virginum Medioianenfìum ; S- Philipfi Nertt j Vener. Mtnacha N ; SanStarurr»

^nimarum , qua no/Iris temporibus fuere j Bartholomai Homati Sacerdoti: Mediohtmnfis ; Presbyteri An-
drea Corbi Curati ^biati j Matris Heltna Borromeo Cafuccina j Cornelia Lampugmna NobUts Vidua Me-
diolanenfn j Bianca ^Aurtlia Medicea Vtrg. Mediolantnfis j Matns Patda .Angelica ; M.uris Sufanna ; Fran-
tifca Peiiix^Hé-t Ot txiràtatunibiu f (tavtmtìmfiHt ì ««nltis t$9i$ii'4fltruia Dti Sfi'^trum } Bartholemai



non potendo in altro per in qualche parte fodisfare agli obblighi , che
tengo a V. Ein ", ilo pregando il Signore che la tenga forte , e vic-

toriola in sì gran conflitti , che qui li ientono di querto povero luo
Gregge (a). E facendole umililfima riverenza, genufìeiTo mi raccoman-

do alle lue Sante Orazioni, e la iupplico della tua Santa Benedizione.

Di Roma li t6. d'Ottobre i<Jjo.

Div. »°° ed Indignifs. ««"> Servo
Salvatore Salamandra di S. Girolamo.

{a) Allude alle fante follecitudini , colle quali il pietofo Faftoie , ad imitazione dei gran Tuo Cu-
gino S. Carlo , fi è adupeiat» in Toglievo , e foccoifo degli Appellati l'anno della Data di «jue-

fia lettera 1610.

Sonetti di Bramante (a)y efidenti MSS«
preffo al Sig. Tanzi •

Più che mai trifto vo* vivere in doglia.
Che quando eiler credea libero, e fciolto »

In novo laccio mi ritrovo involto.

Né ingegno fo trovar che mi diicioglia.

O fiera, o pertinace, e crudel voglia

Ben prendo del tuo mal dileciko molto.
Ma chi non ameria quel fanélo volto

,

Che in ogni alma gentil libertà fpoglia .

Or fie come fi vuole i* fon pur prefo

Da duo più belle man che fodlo ci fole

Mai fefTì con fua arte la natura .

E fé pocho da lor mi fon difefo

,

Quanto ci penfo più mancho me duole,
Ch' eifcr fervo di tal flimo ventura.

Nuova faccia m'è venuto al core,
E l'anticha mi punge più che mai ;

Così mi fento raddopiar in guai

,

Cii' elTer credea di tal tormento forc.

[a) Il buon accogliratnto fatto agli altri Sonetti di quefto gentiJidlmo Poeti, i quali dati abbiamo
al fog. 30. di quella no(tra Kaccolta , ne fpinge a pubolicare anche i prefenti . Fu egli fludio-
filTlmo di Dance; e ciò licavafi dal titolo del feguentc Sonetto di Gafparo Vifconte , allievo
di elio Bramante, che e tale: Kon fx f.iHt quefto Sonetto ftr -^o'.er judicar tra dti tamt htmim
( cioè tra Dante , e '1 Petrarca ) .- ?».? fol per motteggiar cun Bramarne fvifctr,uo partigiano dt iMif
te . Serbiamo ad altra fiata il fit vedere quanto egli vaiclTc miche nello ftilc faceto .



O fiero, ingrato, i' difTì al mio Signore,
Dunche di unta tè tal premio dai ?

Della mia morte al fin che gloria arai ?

Se uccidi chi le rende e* non t'è onore.
Ma chi non lalcierie legarfi , e Iciorre

Da duo SI belle man lanza contefa

,

E dar la vita a lor ùiieóto , e torre;
E dal bel lampo chi faria diteia

Quando nel volto degli amanti fcorre

,

Ctì' accenderebbe m mar , non eh' alma accefa

Poi eh' amor m'ebbe dato mille ponte
Con l'arme in van di iua crudel pharetra,
Diffe; Coflui per certo ha el cor di petra

,

-^ ^P-* ogn^ iaccSla in lui par che ii iponte.
Non lono io quel ch'a phebo gli ochi in fonte

Converfì col mio flral, eh' or non penetra!
Colui è perditor che pria s'arretra:
Con altre arme convien, che me gli afronte.

Pofcia diiceio dal lereno in terra ,

E con la ina beltà faóla vifibile

Ricominciò di nuovo a farmi guerra .

Or quivi a contraftar non fu poffibile.
Ma cadi al primo aflalto vinto in terra,
Cosi mi fé' di fé per fé pafTibilc.

Qual delle forze fue fi fida tanto.
Che vincer crede amor, morte, o fortuna
Troppo s'inganna; & io fol per quefl' una

^. Cagion, fon porto a fempiterno pianto;
Che fcntendomi amor dar queflo vanto.

Né vincermi potea con arte alcuna,
L'arme del fanguc mio vaga, e digiuna,
Per vii, fdegnato, la gettò da canto:

rei tra fé murmurando in terra fcefe :

Se tu el cor credi aver fa<ao adamante.
Et io del fangue arò, che lémpre il lefe.

InOj m'apparve in si gentil fembiante

,

Che con un guardo fol me vinfe, e prefc,
Poi tornò io celo , §c io rimafi amante

.



ACCOLTA
MILANESE

( Fog. 44- )

ORAZIONE
Fatta dal Cavaglier Vifconte (a) a Papa Gregorio

neir Anìbafciata che la CJitra di Milano gli fece

fare per ottener il Conte Federico Borromeo
Cardinale ( cojì nel MS.)

Padre Santo ,

A Città di Milano mia pa-

tria , trovandofi avere nell'

improvviia morte del Car-
dinal Borromeo perduto il fuo Pa-
ftor vigilantiiTimo , vero , e vivo
eiempio della Criftisna Fede , e

Religion Santa, in che ella è fem-
pre vivuta , e vive, ed è diipofta

di vivere eternamente , tutta me-

fla , e fconfolata , mi manda a' Santi

piedi di Voftra Beatitudme per con-

iblazione, e riftoro; Iperando im-

petrarlo dalla Ibmma benignità fua,

fé non tale in tutto , che s'aggua-

glj alla gravezza del colpo , eh' el-

la ha ricevuto , (il che forfè è im-
pofTibile al prelente) si almeno quan-
to Hiaggiore , e più compiuto Vo-
lerà Santità fola può darlo. Sareb-

be al tutto foverchio il diffonder-

mi

( <t ) Fu quelli il Cavaliere Girolamo Vifconti , Marito d'ifabella Borroraea , che fu Sorella del Car-

dinale Federico . Avea già la Città di Milano , con fue lettere de' 7. Novembre ,
fpedito in_,

fuo Ambafciatore a Gregorio Xlll. il Dottor CoUegiato Pierfrancefco Annone, de* Seflanta del

Configlio Generale della Città, a partecipare la notizia della gran perdita fatta nel fuo Santo

Pallore Carlo , ed a richiedere , che i;i Civem ^liquon nofirttm ecclefiajiicum virutn { «qualunque-./

egli fi folfe ) huìns .ArchiepifcopMus mn/ius conferre velit ;
quando con egual carica ftimo di far

tener dietro all'Annone anche il noftro Cavaliere, fupplicando per elTo il Sommo Pontefice,

che fi degnafTe confdarla ec. col frovsiere in lui ( nel Conte Federico ) l'yi>civefc»vo , o ti Ctip-

fello , che fu gi.t del Cardinal Borromeo , o ambedue cofe infierite . Ciò non per tanto venne a quella

Arcivefcovil Sede innalzato Gafpare Vifconti i e lo ftclTo C«v. Girolamo fu quegli , che in no-

me della Città ne relè al Papa le grazie : e il Conte Federico , per que' maneggi , che vengo-

no accennati nella fua Vita , fcritta dal Rivola , non ebbe il Cardinalato, chea* 18. di Di-

cembie del is«7-,fuccedendopofcia a Gafpare Vifconti neU'Aicivefc. diMil. a' 24. d'Aprile del is^j»



mi d* intorno agli infiniti meriti ,

e grandi del Cardinal Borromeo,
molto piti noti a Voilra Beatitu-

dine , che ad ogni altro , poiché

con tanta gloria di Lei , e della

Chiela di Dio , tant* anni , e con

t3nta maraviglia del mondo , s'è

villo rilplendere ne' tanti Eiercizj

di tutte le cclelli virtù, non l'olo

a quefta Citta, ed a queflo Stato,

ma a tutta la Criftianita , ed all'

Univerfo tutto . Perciò mi rellrin-

go a dir Iblamente , che una delle

cole in che quell* Anima benedet-

ta pia fludio pofe , e maggiormen-
te li dilettò, com.e in cola fomma-
mente utile , e neceflaria ; fu nel

venirli creando , e quali dal Tuo

proprio Goftsto formando un Di-

1 cepolo , ed un Sacceifore ; che ,

quando a Dio piacelfe , potelTe nel-

la Vigna del Signore faticarfi lode-

volmente, e per le fue pedate cam-

minando, condurre innanzi i fuoi

fanti defiderj , e le fue facrofante

Inftituzioni . E , fecondo non pu-

re il giudizio di Lui , n.a della

Città in univ ertale , e di chiunque

conofce il Conte Federico Borro-

meo, tuo Congiunto di l'angue più

prolfimo , avea veramente trovato

Soggetto proprio fecondo il cuor

{ iio ; perchè , quanto comporta la

difparità deli' età , e dell* efperien-

za , fi vede ne i colhimi , e nel pro-

ceder fuo in quelli anni fuoi giove-

Jiili , talmente abbozzata l'immagi-

ne dell' animo , e della Vita del

fuo Maeltro ; e Lui tant* oltre con-
dotto per la vera flrada , eh' egli

teneva; che, le egli farà, come fi

.fpera, ajutaio dall' aura, e dal fa-

vore della Santa Grazia di Voilra

Beatitudine , felicemente e toflo 9

giugnerà al fin difegnato.

Supplica dunque Voftra Beati-

tudine, con quanto maggior affet-

to, e riverenza può, mediante 1'

umil voce mia , la Città di Mila-
no , che in memoria delle tante 9

e SI efemplari fatiche del Cardinal
Borromeo, e per l'antica, e noto-
ria fede , e divozione di elTa Cit-

tà verlb que/la Santa Sede, e per

la propria , e naturai benignità tua

,

fi degni benignamente confolarla

,

e riftorarla nella perfona del Ni-
pote (a) vivente, della perdita fat-

ta del Zio defunto ; col proveder
in Lui o l'Arcivefcovo , o '1 Cap-
pello , che fu del Cardinal Borro-
meo, o ambedue cole infieme .

Da Vortra Santità , come da
fupremo , e magnanimo Principe,

ardifce Milano , tra tutte le Ci:-

tà , che vivono fotto l'ubbidienza

della Santità Vofira obbedienrilFi-

ma , e benemerita di Santa Chie-
la , e per tante altre fue qjalirà de-
gna della làpientiirima confidera-
zione tua , dimandar cofe grandi,
come grande ancora oltremodo è
la necelfità , che la fpigne , e la

giattura , eh' ella ha latta altamente

incoufclabile . E quanto maggior
grazia riceverà dalla fua Santa mano,
tanto msggic^rmente rimarrà con-
tolata; riputando divilà, e compar-
tita in tutto il gran Corpo di Lei

,

la dignità, e gli onori, che la San-
tità Vollra per le umili preghiere

fue collocherà nel Conte Federigo
folo . Ne participeranno tutte le

principali , e più Illuftri Famiglie
di

( a ) Doveva diic Cu^n:» , e lo Itcffo dove dice

Zio '



di quello Stato ; che con l'antica ,
[

e nobiliinma de* Borromei fono
llrette , e collegate in parentado , I

ed in amicizia . Apparirà maggio-

1

re e più manifefla la liberalità, ei

gratitudine di Volita Santità con
]

gloria lua , e con memorabile elem-
pio a tutti i buoni , veiio la me-
moEJa del Defanto ; che nell' altra

vita ne fentirà contentezza fuprc-

ma . Sarà (prone acutiiTimo al Con-
te la ibmma beneficenza di Voftra

Santità , di conformarli pienamen-

te ali' oppinione di lui concetta : e

la Famiglia , e la Città , e lo Sta-

to rimarranno alla felice memoria,

e pofteuità di Volìra Beatitudine

immortalmente obbligati

.

Al Conte Renato Borromeo, (a)

Gafpare Vifconte da Fontaneto,

CRedo di poter aifermare, che
non ho ceduto pure a V. S.

Molto lUultre in dolermi della im-
matura morte di Monfignor Illu-

ftrilTimo di Santa PralTede , che fta

nel Cielo : poiché fé è mancato al-

ia Cafa fua un Signore di tanta im
portanza, ho perduto io ancora un
Padrone di merito , e di valore in-

finito, che per fua bontà mi amò ,

e mi favori molto ; lafciando ora

da parte il pubblico , e gravifTimo

danno, che di qui rifulta,per efTer

fpento in terra un de' più chiari

lumi del Criflianefìmo . Però mi
condolgo vivamente con V S. di

sì acerbo cafo , di cui le è piacciu-

to darmi conto con l'umaniirima

fua lettera : non lafciando di dir-

le, che mi accrefce anco l'affan-

no il vedermi fuccefTore nel go-

verno di coteif a Chiefa a quel San-

to Signore , cola che fa maggiore

il pelo , grandiffimo per fé ItefTo

,

e difuguale alle mie forze . Pure

pregherò Dio che mi ajuti ; e sfor-

zcrommi di camminare per l'orme

impreffe da Sua Signoria Illuftrif-

fima, febben lontano di lunghilTi-

mo fpazio . Ed a V. S. fervirò in

tutte le occafìoni prontifTimamen-

te, conforme all' obbligo mio, ed

ai molti meriti di Lei , a cui ba-

cio le mani , e prego da Dio ogni

contento .

1584.

Di Roma a' 7. di Deccmbre

Al

>) n Conte Renato, a cui fono fcritte le feg»enti Lettere di Condoghcnza per la Mo««
^*J

Santo Caidinale Arcivefcovo Carlo , fa Fratello maggiore del Cardinale Federico ;
e turono

aracndue fièliuoli del Conte GiviUo Ccfare , flatcUu dei Come Giberto, Padre dx S. WXiQ

.



Al Medefimo.

Agoftino Cardinal di Verona, (a)

Molto Illuflre Signore . Nel
dolore univerlale cagionato

dalla gran perdita delK liiuilriiri-

mo Sig. Cardinale di Santa PrafTe-

de V.S. mi crederà bene ch'io len-

ta particolare afflizione ; perchè le

iiifTuno ha avuto maggior occafio-

ne di conoicere le tante virtù fue,

ed i frutti, che ne derivavano al-

la Chieia di Dio , e le niffiino ha

per avventura ricevuto più figni-

fìcazioni d'amore, non è ragione,

che vivendo ramafTì, e riveriiTipiù

d'ogni altro ? e che la morte tua
ini fia increiciuta eilremamente? La
grandezza del dolore di V. S , che
gli era cosi congiunto e per lan-

gue , e per volontà , le infegnerà
la mil'ura del mio : e per ciò non
cercherò di fargliene fede con pa-

role , né meno laro prova di con-

{a) E' quefti il celebre Cardinale Agoftino Va-
llerò, di cui abbiamo iiultc degne Opere
alla ftampa,fra!le quali la Vita pur di S. Car-
Joj ed altre in maggier numero manofcritte.

folarla , fapendo certo eh* ella è
prudente , e raflegnata nella volon-
tà di Noitro Signor Dio, al qua-
le efTendo piacciuto di por fine al-

le fatiche di quel Signore , e dar
principio alla fua gloria , è nec^lTa-

rio acquietarfi . Non debbo già la-

fciar di dirle , ed afTicurarnela col

pegno di queila lettera, che io ri-

conofccrò fempre V. S. per erede di

quel Cardinale , che ha tatto tanto

benefizio alla Chieia , ed al quale

io ho tanti obblighi; onde mi farà

caro , che fi vaglia di me perchè ab-

braccierò fempre volentieri ogni oc-

cafione di farle fervizio , penfando
in queflo modo fdebitarmi in qual-

che parte, e far cofa grata a quella

benedetta anima. Mi laluti e con-
i'oli la Signora ContefTa Margheri-
ta (a) , e noitro Signor Dio con-
fervi V.S.

Dì Venezia a* io. Novembre
1584-

( (I ) La ConteflTa Margherita Trivulzia Corromea,

I

Wadre del Conte Renato , e del Cardinale

I
Federico

.

Al Medefimo.

Agoflino Cardinal di Verona

.

Molto Illufi:re Signore . Sebbe-
ne con un altra mia ho figni-

ficato a V S. il dolor mio per la

perdita deli' Ilhiilrimmo Sig. Car-
dinale di Santa Pralfede, che fiain

gloria , come dobbiamo tener per
{certo che fia; nondimeno non pof-

I
io lire, che, con l'acculare la ri-

cevuta della fua , non me ne doglia
feco di nuovo, certificandola, che
io riconofcerò fempre Lei per Ere-
de di tanti obblighi , che avevo a

Sua



Sua .Signoria IllaftrifTima , e così il

Sig. Conte Federigo l'uo Fratello;

della bontà, e molte virtù delqua-j
le fon per far tellimonianza ovun-

j

que farà iiecelTario , con defiderio,

che così le opere , come le parole
J

j
mie tellifichino la gratitudine, che-

ferbo . Mi raccomando cordiaiilfi-

Imamente a V. S. , ed al detto Sig,

Conte , pregando ad amendue da

j
Nollro Signore Dio vero contento.

(
Di Roma a* 7. Dicembre 1584.

AI MedefiiDo.

N'

Annibale Guafco

.

'On accade ch'io m' affatichi
|

a dirle il dolore , che ho par- 1

ticolarmente fentito della perdita di 1

tanto Signor mio , e Santo Perlo- I

naggio, come fu rilluitrilTima me-

j

moria del Cardinal Borromeo ;poi- 1

che Ella ne potrà far giudizio , e

dalli meriti di quel Prelato, e dal-

j

la fervitLi mia con rutta Caia iua .

jMe ne condoglio conV. S. quanto I

fé ne polfa condolere altro Servi-
;

tor fuo ; e poiché non ho potuto
|

in quella perdita accom.pa^nar le

fue eiequie colla, prefenza , le ho
|

accompagnate con le lagrime d'una,

mia canzone , la quale mando a

V. S. , infìeine con un' altra, {a)
per tellimonio della mia. doglia , e

dell' olfervanza , che porto a quel-

le Offa ; ed a V. S. Molto Illuftre ,

alla quale bacio con riverenza le

mani.
Pavia alli 14. di Novembre 1584,

{a) Volentieri avremmo anche date le due Can-
zoni di quello l'oeta

,
qui ricordate , fé col-

la lettera efiftefl'cro anch' effe fra noftri fcrit-

ti, tanto pili che probabilmente non hanno ve-

duta la pubblica luce , enendoiì le Poefie del

Guafco imprefl-e prima dell' S4. ; cioè negli

anni i57i»> e 1581.

Al Medefimo.

Vittoria Farnefc.

ILluftriiTimo Sig. Nipote. (^) La

perdita che V.S con tutto il Mon-
do ha tatto del Sig. Cardinale è Hata

( <T ) Vittoria Farnefe, Sorella del Duca Ottavio di

Tarma , maritata nel Duca d' Urbino , chia-

ma il Conte Renato Niiiotc , perchè egli

ebbe in Moglie Erfilia Farncfe , figlia del,

fiiddcuo Frate! fuo il Puc4 Ottavio .

I

intefa da me con tanto difpiacere,

quanti fono i meriti di quel SantilTi-

1 mo Prelato, e quanti fono gli ob-

I

blighi , che ho con la fua felice me-

I

moria. Ond'è che fra quanti fé ne
dolgono devo io ragionevolmente

[venir a parte di quello dolore , e

fopra tutti forte condolermene con
V. S. , poiché di riverenza veria

quella



quella beatifTiraa anima , e di affe-

zione verio V. S. io di non effere

inferiore a perlbna del Mondo. Me
ne condolgo dunque leco con turro
l'animo, e le non fulìi ricuriflìma,

che la tua prudenza le avrà infin

ora portata conlolazione , mi stor-
j

zerci con quella di coniblarla , pò-
tendo addurle non lolo mezzi di

j

I

conlolazione ordinarj ; ma qucf!o

,

! proprio di quello calo , della fìcu-

rezza che abbiamo della Sua Bea-
titudine; Ma perchè lo che ella ha
già conliderato il tutto prudentit-
iimamente, lenza dirle alro, tac-

cio qui fine , e me le raccomando
di tutto cuore

.

Di Gradoli 4. Dicembre 1584.

Al Medefimo.

Luigi Cardinal d'Elle.

Molto Illullre Signore . E* fla-

|

ta COSI grave perdita quella I

che fi è latta con la morte del Sig. 1

Cardinale di Santa Prallede , che

fia in gloria, che fi può dire, che
|

non fi fia men propria del Noflro
Collegio , e di tutta la Criiliani-

tà , che de* Signori fuoi Parenti ; j

onde per quello rifpetto , e per

l'obbligo infinito , che avevo con
quel Signore , che moflrò iempre I

d'amarmi fingolarmente , ne ho fen- j

tito ellremo dolore ; ed ora con 1

Toccafionc di quanto V.S. fi è com-
piaccuua fcrivermene con la fua

|

[lettera de* 7. del prefente, vengo a

condolermene altrettanto con lei ,

I e ringraziarla della parte , che ha
I voluto darmi di quello accidente,

j
alfieurandola , che non poteva far

j
tal ufficio con periona , che più di

I me participafie del dilpiacere iuo ;

fopra che latciando di fendermi
più oltre per non fare torto alla

I
fua prudenza , le dirò iolo , che

I

fé potrò impiegarmi in cofa , che
I fia di fuo fervizio , lo farò fempre
I con ogni prontezza , come intanto

I

me le offero di buon cuore; e rello

[augurandole da N.S. ogni contento.

Di Roma alli 24. di Novem-
|bre 1584.

AI Medefimo.

Antonio Cardinal di Granuela . [ 1 tutti quelli , che conofcevano la

I

fua bontà, pietà, e Religione, ed

LA perdita di Monfignor Illu- 1 |il gran benefizio che faceva nella

ilrifilmo di Santa Praflede è Vigna del Signore . Egli gode al

Janto grande, che dà rammarico a
| |

prefente , come polTiamo Iperare,

il



il frutto de' faoi travaglj ; il che

deve efTere a tutti quelli , che 1'

amavano di fomma confolazione

.

Ringrazio V. S. che in quefto iuo I

dolore fi fia ricordata di darmi co-
\

SI affettuofamente avvilo di quella
j

perdita ; e ficcome io ho Tempre
oll'ervato il buon Defunto , come

1
dovevo , polTono eiferc certi V. S.,

l'ed il Signor Conte fuo Fratello,

iche dove potrò adoperarmi in fcr-

j
vigio loro , mi troveranno tempre

I

prontiflimo . Dio coniervi , e prol^

I

peri V. S.

Di Madrid alli io. di Decem-
brc 1584.

Al Medefimo.

Andrea Cardinale Battono.

MI rendo certo che V. S. , e

tutti quelli, che conofceva-

lio l'olTervanza mia verlo la buona
memoria di Monfignor IlluHriiTimo

Borromeo, potranno più facilmen-

te giudicare da loro ItelTi l'acerbo

dolore , che io lento per tanta per-

dita , che 10 con la prefente eipri-

merla . Dirò bene , che mi ha tra-

vagliato talmente quello improvvi-

fo colpo di fortuna, che come im-
medicabile non vedo poter elTere

rifanato dal tempo , medicina co-

mune d'ogni male ; tanto mi pre-

me la privazione di cosi gran Pro-
tettore, di COSI gran Padre, {a)

Quel che fi è potuto climoilrare

per tellimonio della riverenza mia
verlb Sua Signoria lUullriffima è

(<T ) Cosi lo chiama
,
perche egli venne dal no-

rtro Santo amiaaelìrato e diretto ncUa £c-
clcfiaftica via ^ indirizzato a tale effetto af}
luedelimo dai Re di Tolonia Stefano Sat
torio fuo Zio .

flato da me piamente efeguito con
orazioni , elequie , lagrime , fofpi-

ri . Vorrei poter Ibllevare in qual-

che parte V. S. col Signor Fratel-

lo , come quelli , a' quali non me-
no che a mes'ellende quello lugu-
bre accidente ; ma dubito di non
far contrario effetto, cosi poco mi
prometto di me flelfo in quella oc-

cafione. Non mancherà Sua Divi-

vina Maellà di confolarci , e farci

partecipi della fua grazia , fé noi

,

I come fiamo veri Eredi di un tan-

j
to dolore , cosi faremo veri imita-

I

tori della Santa Vita di quel gran
Prelato . Mi troverà fempre V. S.

1

prontifiìmo a mettere in execuzione

I

per fervizio di Lei, e del Sig. Ffa-

1 tello quella affezzione , che io por-

I

tava alla felice memoria di Monfi-
I gnor Illuilrifiimo , e con tal ficur-

tà la prego a valerfi di me in tut-

I

te le occorrenze • con che ringra-

I

ziandola anco delle amorevoli of-

ferte , che mi fa nella fua , le preg«

I
da N. S. fanità , e coni'olazionc .

A!



Al Medefimo.

Il Cardinale d'Altaemps . {a)

1 Llultrilfinio Signore . Di quelh
J grave perdita del Sig. C^rdinaie
Noltro di Santa Mc^mori^ , io ne
fon reihto cosi afflitto infiemecon
lei , quanto d'accidente che mi pò-
teile iuccedere , e ci concorro a

cosi gran parte d'intereffe , e per
il mio particolare, e per il pubbli-
co, quanto cialchcdun altro; pure
è necelfario d'andarfì conformando
col lanto voler di Dio , e conio- /

( lO li Cardinale Marco d'Altaemps m ^at;j,ii
,

che più d'ogni altro foUecuò la Promo-
zione del Conte Federico ; e l'ebbe in ifti-

ma s\ grande , che nel 1553. rinunciò ad
eflo

, con autorità Pontifìcia , l'Abazia eh'
egli avea in Abruzzo , e l'altra, che nel! a_
luglia tenea intitolata di S- ^-igeio in P^id-

t;i , le quali erano di rendita di Scudi fette-
mila

, a fé rifervando i frutti d'amendue fin-

che viveife Morì quelli a' 15. di Fcbbrajo
deli' anno i sj>5.

larfi con la fpernnza certa , che dob-
biamo avere , dio. ha piacciuto a

I Sua Divina Maelta di levarcelo a

I

quello tempo per darle in Paradi-

I

lo il premio delie i\ic fante ini-

iche . Quanto appartiene al Conte

j
Federigo , come ben vede V. S., fi

I

può dir che non c'è vacanza alcu-

na , eflendo niorto il Ordinale ipo-

I
gliato d'ogni cola, fuorché dell'Ar-

I

civeicovato ; ed in quello può cre-

der V. S., che Sua Santità vorrà
I andare molto circofpetra . Non man-

I

cherò però io di fare , e per que-

I

Ilo , e per ogni altro conto quanto
potrò per benefìcio fuo; e così ot-

!
ferendomi ad ambedue per lempre
[dove potrò farle lervizio , me le

I raccomando di tutto cuore , e le

(prego confolazione.

I

Di Romaalli io. di Novemb. 1584.

AI Medefimo.
Il Cardinal Paleotti . (^a)

SApcndo V. S. IlluilrilTima quanti
follerò gli obblighi , che io tene-

va con Monfig. Illullrilfimo fuo, si

per il benefìcio univerfale , che tutta
la Crillianità riceveva dall' E) empio
fuo, come per tanti favori, e grazie
a me fatte dalla fua benigniffima ma-
no , fi potrà V. S. IllulhilFima infie-

me perfuadere quanto mi fia Hata

( rt ) I fentimemi di quefta lettera del celebre Car-
dinale , ed Arcivefc. di Bologna Gabriello Pa-
Jeotto , foggetto in lettere chiarilTimo , e che
tanro operò nel Sacrofanto Concilio di Tren-
to , lono in tutto conformi a ciò che del No-
ftro San Carlo egli feri tfe nella fua Opera D?
Ltiioniertfìs Ecrlefì^ .Adminifiyatione , ove , dopo
un' affai grande e giuUiffimo Elogio , lo chia-
ma ; Cardma is S~xHcìi£!mt<,s

, vertm nejìri tem-

I

acerba tale , e tanta perdita : Nondi-
meno , poiché per le lue iante azioni

I pofTiamo renderci fìcuri , che egh ne

I

eoda il premio eterno, parmi che non
1 debba elTere luogo alla meilizia . Re-
Ha poi a me, che mi trovavo con tan-

I

ti obblighi alla fua infinita bontà te-

Inuto, di continuare con Lei, e con
rilluflriffima Cafa lua la dovuM gra-

I
titudine , pregandola in ogni occor-

renza darmi occafione di eifettuare

I

quello defìderio mio, e di avermi in

numero de' veri, ed affezionatillimi

Servidori di quella Santa Memoria.

I

Ed a V.S. lUullrilTima per fine prego

I

dal Signore Dio vera coniolazione •

Di Bologna alli la. di Novem-
bre 1584.



-w e e OLT A
MILANESE

(Fog. 45.)

INTRODUZIONE
Ad una pubblica recita tenutafi in un'Accademia

di Milano l'Anno 1755.

SOPRA GL* INSETTI,
DA MERILGO P. A.

s
E 'n fui fiorire di mia arren-

devole gioventù non m'avef-

lero i mrei , troppo air anti-

che dottrine affezionati , maeftri im-
pedito di poter correre a mio ta-

lento lulle beir orme del Malpiglii,

del Redi , dei Vallitnieri , e di cent'

altri leggiadri i'pirti , i quali co' ri-

petuti loro efcUtilTinii fperimenti la

icienza delle create cole illuftran-

do , non volgar fama acquiltaronfi,

gratifiimo oltremodo a me fa-

rebbe oggi flato , valorofifTimi coac-

cademici , umanifTimi afcoltanti , che
i lioltri providi conl'ervatori a tan-

ta cola, com'è il favellar degl' In-

fetti, me piuttollo, che ogn* altro

prepofto aveffero , fìccome han fat-

to ; Ma certamente cola a me più

increfcevole non poteva accadere,

né di maggiore fconfòrto , che *I

dover correre il primo arringo in

quefto aperto deliziofìffimo campo,
in cui fìampofli, di ragionare, dap-
poiché io fono a me medefìmo te-

ftimonio d'avere il più delle volte

dovuto bevere mio malgrado all'

impure forgenti di quegli antichi

Filoiofaftd , i quali , l'Ariftotelica

dottrina a lor capriccio interpre-

tando , e riducendola anzi tutta,

che no a un ideale fìltema , in quel-

le cofe altrui preteferod*ammaeiì;ra-

re , di eh' eglino raedefimi per li

primi totalmente all' ofcuro fi rima-
nevano . Che dir pois* io intorno a

tale argomento, che, non dirò de-
gno fla della voftra attenzione, ma
la da me piti volte fperimentata vo-
ftra gentile fofFerenza ad iflancarc

non



non giunga? Farommi forfè a rac-

conta"rvi„ che due fono gì' intiin-

ieci principi di qualfì voglia nutural

corpo d'ogni Inietto efiitente, ma-
rena prima , e iorma ibllanziale ?

E che, oltre la forma di corporei-

tà dal corpo loro totalmente dutin-

ta, fi trova in elll l'atto primo d'un

corpo organico naturale, che man-
dar puote ad efletto le ienfuive ope-

razioni , il qual primo ateo , lendo

nel figlio dai genitor tramandato,
appetilce , conoice, opera per lo fi-

ne, e integralmente in iomma,reb-
ben diviio di preiente non fia , è

divifibilc almeno ? „ Cotelle, e fìmili

iiovelluzze, atte colla barbarie de'

lor vocaboli a far fuggire per lo

i'pavento ogni innocente fanciullo,

non men de' magici carmi , che van

talvolta borbottando fra' den-ti le

vecchia relle fu perllizioie , fono pib

veramente.
Sogni d'infermi , e fole di Ro-

manzi , i^a)

che fodi , e vaghi avvifamenti di

ben elercitato ragionevol filofofo ;

Non doveva io ciò non pertan-

to qui tralafciare di levi porre fott'

occhio , perchè informati voi ,

che la poca attitudine del mio de-

bile ingegno deriva in parte dal-

la mala coltura , che d'effo fecero

i miei , fempre per altro veneran-

diihmi , precettori , più facilmente

fopportiate la noja, eh* io fono for-

fè per arrecarvi con queflo mio

,

qualunque e' iìafì , ragionamento

.

Strano , qualor vi pcnfo , a me
l'embra , onde ciò avvenga , che

,

fendo noi da Natura , e dirò an-

(<t) Petrarca Trionfo d'amare cap. 4. Terz. 2i.

pag. 2»4.

zi da Ragione inchÌHati a quelle co*
le più altamente lodare , che mi-
nutifiìme da' loro Fabbri dipinte ia

tela , o fcolte in marm.o , od in le-

gno intagliate , molto ifudio dimo-
ifrano di difcernevol' occhio, e di

maeifra mano , pochiffimi poi f en
coloro, i quali cura fi prendano,
o pen fiero di commendare gl'Infet-

ti , laddove agli altri animali di

maggior mole , quanto per lor fi

può , generalmente i Poeti, e gli

Oratori più faggi le profe loro, ed
i verfì di fpefTo volgere s'aiTatlca-

no . Che ? Non fon queiti egualmen-
te di mano ufciti del Divin Faci-
tore, alIoraquandoEi, col fuono di

fua tutto poffente voce , all' Uni-
verfo intero die forma , e legge ?

O torfe meno piacevole , e di mi-
nore utilità è a noi cagione l'atten-

to efaine degli uni , che quel de-
gli altri non fìa ? Io per me fono
d'opinione non v' eiler cofa nel

mondo più ammirevole iniìeme, e

di maggior godimento , che 1' of-

fervare con occhio intefo le por-
tentoie origini , le varianti flruttu-

re , le metaraorfofl , l'operazioni di-

verte, onde pofTono quelli da que-
gli Infetti diilinguerfi .

Altri , ficcome accade a noi uo-
mini qualor nafciamo , non prima
vengono alla luce , che, iprigiona-

tifì da quella molle pellicola dili-

cata , in cui fi Ifavano ripiegati ,

mentr' eran chi ufi nel materno al-

vo , forza non abbian elTi, e vigo-

re acquiftato , cììq baffi, per Spie-

gare da lor medefimi perfettamen-

te ogni lor membro ; e di tale ma-
niera {\ è l'origine dei Centogam-
be, dei Moicheriiii di vane pian-

te,



te, e delle Cimici degli aranci (iz);

Altri , per lo contrario , il di cui

nai'cimcnto in parte a quello de'

pinti augelli fi rafTomiglia, in par-

te no, in piccol' uovo racchiufi , o
neir arido ieno di qualche fradicio

legno , o nella boccia odoro; a di

qualche fiore novello , o tra le ver-

di membrane di qualche tenera

fronda, dalla lor genitrice, che li

depone, s'alcondono, e quivi Itan-

no, finché non gli abbia '1 Sole in-

teramente col luo calor fviluppati,

ed air eftremalor perfezione ridot-

ti , alla qual pervenuti , bucan la

dura Icorza, che li trattien prigio-

nieri , e d' ogni impaccio fi trag-

gon liberi , e Iciolti , e 'n quelta

guila fi propaga n le Ruche , le iVIoi-

che , i Bigattoli , ed infiniti altri

modi di lomiglianti animali . (Z>)

Né vero egli è, che
De VA^i la ^ro^cnie fi rinovi {e)

{a) Veggafi lo Spettacolo della Nafura Tom. j.

Dial. I. pag. li dell' ediz. di Venezia in 4.

( 6 ) Veggafi il Libro citato allo jleflb luogo di

fopra .

( e "I Vegganfi le Mctaraorfofi d'Ovidio tradotte

dall' Ancuillara Cant. 15. ott. no. Varie fu-

rono l' opinioni degli antichi intorno alla

generazione delle Api . Altri vollero ,

che nafceffero efTe dallo itcrco bovino , e di

quello parere è il P. Atanafio Kirchero nel

lib, iz. del fuo Mondo Sotterraneo . Altri

che nella Ruffia principalmente , e nelli_

Todolia ufcitTero e ile in grande quantità ogni
anno delia bocca di cetra fpecie di ferpenti

eh' ivi fi trova , e di latte fi nutre , ed ha
il vifo a quello dell' anatre fomigliante ; ed
a quella fentenza fi fottofcrive fra gli altri

moiri anche il Sig. Szizucha Parigino , fe-

condoche in un' epiftola fua a Francefco
Redi racconta Egidio Menagi© . Altri final-

mente che prendefTero effe la loro origine
dalle carni d'un Toro imputridito, ma con
quello divario, che alcuni didero , ch'era
nccelTario coprire il morto Toro di fango

,

il che afferma Plinio 3 alrri , come a dire-.'

Antigono Carisio , che bil'ognava feppellirlo

tutto , coiicchè le fole coma di elio foviiu

dalle fètide carni d'un toro impii-

, che d'un gcncroib de-tridito ,

firiero.

Se

tetra rcrtaffero , delle quali, a fuo tempo
tagliate, avcvan pofcia ad efcire le Api,giutta
il parere altresì d'Ovidio nel i. lib. de' Falli.
Chi affermò , che il folo ventre del Toro
badava a produrre le Api, come Magone dal
Columelia citato , il qual Columella infie-

me con Vartone n.'l 2. , 63. de R« Kufrica^

ed Eliano nel z. della StO'i.t dcg.'i ^étiiaaH ,

e Galeno, non decide fé dabbafi feppellire il

giovenco , o no , perchè infradiciato dii_.

vita air Api . Chi volle che dalle carni del
Toro nafcelfc il volgo dell' Api beisi , ma
i Re loto dal celabio , e dalla fpinale mi«
doila dienb Toro la vita traeirL-ro , come il

Fiorentino , riciiiedendo a ciò far tienti-.

giorni, laddove Virgilio di foli nove è con«
tento . Chi credette che isallevole follie il

lalciarc all' aria efpofto il morto giovenco ,

come Virgilio nel +. delle Georgiche , Var-
ronc , e Democrito ; e chi volle ch'edogio.
venco a racchiuder fi avelfe in una calTa di
legno , come Giuba Re di Libia preffo il

ciuto Fiorentino nel lib. 15. delle Infiitit-

%toni dell' ^gitcohur.t attribuite all' Impera,
dor Pogonato . Tutte quelle maniere di na-
fcimcnto attribuirono all' Api fia i Greci
Poeti , ed i Latini Fileta Coo , Maeiko di
Tolomeo Filadelfo , Archelao Ateuiefe , o
Milefio eh' ei fia , da Vairone citato , Filone
Tarfenfe nella Defcrizione del fuo ^/itidito

Celebr.xtiJJlno , Giorgio Pifida , e Nicandro j

Fra i Profatori poi Origene , Plutarco nella
vita di Cleomenc Secondo, e Filone Giudeo
nel trattilo de yitlwus , coi quali fentuon»
i Filologi tutti , e i Filofofi antichi . Anzi
lo ftelTo Pietro Ga (l'end o , che in molte cole
l'antica Filofofia correlle,in ciò fi fottofcrilTe

al parer di Virgilio , e fi sforzò d'apportar
la ragione perchè fieno le Api al principio
di Primavera generate . Di querta ifielfa opi-
nione furono Pietro Crefcenzio , Ulilfe Al-
drovandi , Fortunio Liceto, Tominafo Mouf»
fet , Geronimo Cardano , Gioanni Joallon ,

Francefco Ofuvaldo Grembs, Tominafo Bar-
telino , Francefco Follo inventot del Baro-
metro , o Termometro , e Filippo Sachs, i

quali tatti con lode ragioni , e replicati

fperimenti furono poi finalmente confutati

dal celeberrimo Francefco Redi ne" fuoi fj>e'

rimenti intorno alla gc>ic>a\ion degl' Infetti ,

per la prima volta in Firenze , e pofcia in

Araftcrdamo ftampati 1" anno 1636. ptefTo

Arrigo Vetftenio in s. nella prima patte dc*

fuoi Opufcoli dalla pag. iv-t- alla pag. $ j.



Sv morto a putrefar Jì pcTi^

Jò( terra , (•;)

n'efcano i Calabroni, oche il Gran-
chio finahnenre , qualora ei lenza
braccia leppellilca

,

Del^ triflj Sc^rpion prenda Icl^

faccia » (^)

(rt) Metani, cit. Cant. 15. ott. iii. Anche in-
torno alla nafcita de' Carabroni , diverfe fu-
rono le opinioni degli anticlii Fiiofofi , e

Poeti. Antigono, riinio , Plutarco, Nican-
dro , Eliano , ed Archelao infegnarono', che
dalle carni del Cavallo le fole Vefpe na-

fcevano , e non già i Calabroni . Virgilio
dille nafcere da quelle , e le une , e gli

altri . Tomiuafo Mouftet fu di patere , che
dalle carni più dure nafcencro i Carabroni

,

e dalle più tenete le Vefpe j ma i Gteci
comentatori di Nicandro alla pelle non alle
carni del Cavallo attribuirono la virtù di

quelli infetti generativa, a condizione però,
eh' cilo Cavallo folle in prima (lato murfi-
cato dal Lupo . Giorgio l'achimero affermò

,

che_ dal lelo celabro del Cavallo nafcean le

Velpe . Servio Grammatico dille , che dal

Cavallo naicevano i Fuci , dagli Allni le_^

Vefpe , e dai Muli i Carabroni . Ifidoro
volle , che le Vefpe nafcelTero dal cuojo
deli' Afino . Oli.Tipiodoro , Plinio , il Car-
dano , ed il Patta , dall' Afino dilTero na-
fcere i Fuci , e gli Scarabei , non le Vefpe .

Alberto Magno fu di parere , che le Mofche
nafcelfcro dallo fterco imputridito , ed il P.

Onorato Fabbri nel lib. de Ge>te>\itiB»e .A'H-

tndium volle , che nafcelTero dalle carni del

Toro . Oro nel capo 13. del 2. lib. de'

Gterolifìci parlo di certe Vefpe nate delle^
carni del Cocodrillo , ed Antigono nel cap.

23- delle Scorie Mirabili , volle che i Scor-

pioni terreilri , non già le Vefpe nafcelfero

dal Cocodrillo . Veggafi il pielodato -Fran-

cefco Redi ncll'Op. cit. alla pag. s 1. 52. 65.

feg., che le predette fentenze adduce , e ri-

piova .

{b) Mefam. cit. Cant. Ij. ott. iti. Di quella—
opinione furono già Fortunio Liceto , Ciam-
battifta Porta , il Grevino , il Mouffet , e il 1

Nieremberg colla fcorta di Plinio. Il Sachs
fu dello Itcflo parere . Anzi Plinio s'innol-

|

tro a dire , che dal Bafilico peltato , e co- 1

perto d'un fallo nafccano gli Scorpioni j al

^uale Ipetimeuto 11 fottolcriife volontierif- 1

limamente il Greco compilatore de' Precetti 1

d'..'1gr::c':'.rj j ma volle , che il Bafilico li |

cfponclie ai Sole , e fu feguito in ciò da_ I

Giambattilta Porta . Il Mattioli , e Fortunio
|

Liccio s" accomodarono al fentimento di
{

liiuio , e così pure il Nieremberg , l'Elmont,
|

flcconie, con Ariftotile, e Plinio,
(a) pensò già Ovidio nelle fue ce-

lebri trasformazioni; ma
. . Qitalunque animale alberga

in terra
<, {l)

nafce dell' uova primieramente nell*

utero della femmina dal caldo le-

me agitatore del mafchio per io
pili fecondate, (e) ficcome a noi di
a \'eder tutto giorno la diligente

ofìTervazione, e la d'ogni cola mae-
ilra elpenenza . Ed oh , quelle uo-
va , qual non arrecano maraviglia

a chi le m.ira , non dirò nella mo-
le , ma nella forma , e nel colore

così fra lor differenti •'

Altre fono rotonde, altre elit-

tiche, altre coniche (d); Quei1:ein

guiia

il Sachs, il Kirchero , ed il P. Onorato Fab-
bri nel 2. de Plantis prop. LXXXIV. VVoI-
faiigo Ottero dal Sachs nella fua GrMnmarolo-
gli citato, ed a(rri moltilTìmi del Sec. XVI.
furono della (leda fentenza , Anzi Jacopo
Ollero nel i. lib. della fua ?ra£i Medica ,

credette , che per lo troppo odorare il Fall-

licò lìa nato a certo Italiano nel celabro
uno Scorpione . Narrò Fortunio Liceto ,

che Jacopo Antonio Marta Napolitano faceva
nalcere della terra Scorpioni in adacquan-
dola con fucco di cipolla . Finalmente il

P. Atanasio Kirchero nel 12. lib. del fuo
Moada Sotterr.xuct atfermò clfere cofa fperi-

mentata , clie dai cadaveri de' Scorpioni al

fole efpolH, e con acqua Ipruzzati , in cui
Ila (lato il Bafilico macerato , altri Scorpioni
rinalcono 5 avvegnacchè inuiilmen.e fia poi
ciò ftato dal diligente Ftancefco Redi ten-

tato, il quale quelle opinioni altresì , come
de riferite di fopra , ed apporta , e rifiuta

nell' accennata opera fua dalla pag. 67. alla

pag. 70., ed alla pag. 5+
{et) Arili, in Hilt. An. lib. V. cap. 25». Plin.

lib. XI. cap. 33. Hilt. nat.

{ b) Petrarca Udirne canz. 3. Part. i.

( e ) Dicefi per lo pia fecondne neW uter» Adi*-,

ff.iinin.ì
,
perche 11 vuole, che alcuni inletti

fecundin 1' uova
,
poiché la femmina le ha

dcpolte , iìccome avvenir credcfi nell' Ette-

mero .

(rf) Veggafi il LelTer nella Teolofia dc^i' Jnfetfi

toiN. 1. cap. 6. pag. IH. dell" Ediz. di Ve-
nezia dell'anno 175 1. i;i %, pcc ji I^.emoudini

.



guifa rilucono di' trafparenti candì-

1

difTime pietre , queile a un grano
di miglio Ibn rnniiiirime nel colo-

|

re {a); ve n'ha, die pajon di zol- I

fo, ve n'ha , che lenibran d' oro ; i

fon verdi alcune, altre lon nereg- I

gianri; e di queil;' ultime parte pili
[

al giallo, pa e te più alroiTo, e par-

i

te più s' accolgano al caibgno 4 in

iomiiia, tanto elTe fono tra lordi-

|

verie , qaanto fra lor diifunili fon I

le ilrutture di que' minuti vermi

,

che in le racchiiiggono . Per la qual 1

cofa di tre maniere d'uopo è, che!
voi vi rammentiate eifer gì' Iniet-

ti generalmente . I vermi tutti.com-
|

polli fono di più anelli, i quali orai

s'appreffano, or s'allontanano, fé-

1

condo ch'elTi fìllendono, o fi rag-

1

gruppano ; {ò) le Moiche, e fimi-

|

II, van ricoperte di più lamette, lei

quali ora fi Icoltano , or s'avvici-

nano, fecondo eh' elle fi muovono,
|

o itanno ferme (<7); le Formiche,
ed i Ragni non fono infieme con-
giunti, che per uno, o due fìli,ò|

nodi, o vertebre , o fpezzature ,

che d'appellarle ci piaccia, le qua-
li ora s'allungano , or fi ràccor- 1

ciano , fecondo eh' eili vanno , o
s' arretrano ( ')• Oi' » chi potrebbe]
abbaitanza narrare le differenze ,

|

che pafTano tra vermi , e vermi,
|

tra iiiofche , e moiche , tra formi-

che , e formiche , o chi defcrivcr

faprehbe minutamente i prodigiofì

abbigliamenti, l'arme, e gli arnefi

diverfì , clic nelle piccole membra

fi fcorgono di quefli , dirò cosi ,

miracoli della Natura?
Varj fon di gambe forniti , e

varj no ; molti hanno l'aii , e mol-
ti privi ne lono , e fra quelli me-
defimi, eh' han gambe- ed ali, al-

tri ne hanno più , altri meno . La
tel^a chi l'ha rotonda , e chi qua-
drata, chi aguzza , chi liicia , chi

fcabra , e chi pilofa . Gli occhi al-

tri gli han candidi più della neve,

altri lucenti più delle perle , altri

verdi più de' fmeraldi , altri più

fiammeggianti dell' oro . {a) B^ne-'

detto per tanto, e in ogni età, e

prelfo qualfivoglia Nazion benedet-

to il fortunato ritrovator di que'

vetri , che microfcopj , o lenti co-

munemente oggi fon da' Tofcani
appellati , fia egli flato o l'Ollande-

fe Drebbellio , come vogliono al-

cuni , {b) od il Padre Fontana
Napolitano , com' egli fi:efro afieri-

fce, (<^) o il virtuoio nollro Cava-
liere Lodovico Settala , com' altri

credono più verofimile : (./) mercè
il di lui ingegnolb ritrovamento noi

pofTiamo oggidì quelle cofe ne' più

minuti corpicelli ofl'ervare , che a

maraviglia deflandoci , ed a piace-

[

re non ordinario , vaghi infieme ,

' e fodiifimi argomenti ne fommini-
llrano per coloro di menzogna con-

I

vincere, che il tutto afcrivono a un
mero effetto del caio.

Imperciocché nuli' altro fon

certamente i colori finiffimi , l'oro,

l'ar-

( a ) Veggafi il cit. Leder pag. 112. detti capo,
e temo .

(i) Vengali lo Si^ettaco?» deL\i \\ttui\% alla pag. 5.

del tom. I. dial. i. dell' ed!?-, di Venezia .

( e ) Spettac. della Nat. luog. cit.

id) Speuac. della Nat. luog. cit.

(a) LefiTet lib. cit. tom. 2. cap.2. fez. 1. fc,' totum .

i ( 6) Hugeniiis in Diottrica pag. 221.

I C e ) In lib. obfcrvat. an. 1646. PranciGrus Fontana
Neapolit. .

( fi ) Jo; Gotti. Hcineccius JC. in Eienienris Fil

Ration. , & Moral. in notis cap. IV. 5. CVl.
pag. 68. cdit. Venet. 3ailconte in ». >



l'argento, le fVangie, le creile , i

pennacchi , onde lì veggono si va-
gamente adorneleMorche,e i Bru-
cili , {a) le freccie , le corazze, i

pungiglioni , onde iì Icorgono s\

maeitrevolmente annate le Caval-
lette, e iG:illi, {b) le conocchie,
i gomitoli , e le ipuole: le ronco-
le, le leghe , e le tanaglie; le ra-
fiere , le mellole , e le cazzuole,
onde fi inoltrano si acconciamente
da Natura forniti i Ragni , l'Api

,

e i verraicciuoli degli alberi , {e)
le non le prove manifeflifìlme dell'

ammirevole poter di lui

,

. . . O* tn^.nita provi.ijnza ,

eJ arte

M)Jìrò nel fuo mtrabil m.igt-

Jhro. ( /)

Ma lalciamo da parte ilare cotefti

pazzi , eh' io qua non venni per
gurire con loro , e le prodigiole
trasformizioni , e gì' ingegnosi la-

vori confideriamo di quelle picco-
le creature , ond* ogni noflro pia-

cere , anzi ogni noilra utilità ne
deriva

.

Qualunque altro animale ofcor-
re per le lelve , o guizza tra l'on-

de, o fpazia per l'aria, crefce,egli
è il vero , nella mole del corpo,
e , finch' ei giunto a certa era non
fìa, di giorno in giorno divienpiù
grande , ma non cambia impertan-
to giammai fembianza . I foli Infet-

ti, trattine alcuni pochi, {e) alte-

rando lì van le più volte , cangian-

( a ) Spett. della Nat Tom. i. Dial. i. pag, 6.

( b ) Lib. , e luog. cit.

É e ) Lib. , e luog. cit.

(d) Petrarca rime fonet. 4. par. 1. pag. j. ediz. •

Venez. del 17?^. pre(To Giufcppe Bortoli in 12. I

(« ) Intorno alla trasformazion degl'infetti vcg
gali il LcCCci lib. cit. tom. i. cap. 7. ^er totun

do, tramutando si fattamente, che
in breve ipazio di tempo.

Nuove fa:cie prendendo , e nuove

forme ,

non fi pajon pia quelli, che quan-
do e'nacqaero, fi parevano, d'on-
de non r.ire volte è addivenuto

,

cheloilefTo animale, ne' tredivcufi

itati del cangiamento fuo coniìde-

rato, per tre dilTeren:i maniere al-

tresì di piccolifimi vermi fu pre-

fo da quelli fèelTi , che nella fcieii-

za della Natura s'eran fin da fan-

ciulli più profittevolmente efercita-

ti degli altri, {a)
Che deliziofo fpettacolo non

è per tanto ofTcrvar quelli teneri

vermicciuoli , ove il tempo iia giun-
to air ammirevoli lor metamorfofi
più opportuno, abbandonare le ver-

deggianti foglie, e, nauièando re-

pente i cibi , fabbricar fi un fepol-

cro , da cui riforger più vaghi!

Altri alquanto l'otterrà imbucan-
doli, e dimenandoli fortemente co-
là , dal corpo tutto fi diitaccan la

pelle, che , rjggrinzandofi, ed in-

durando, loro ferve di gufcio , men-
tre fi contrafanno ; (b) Altri in aria

librandofi per la coda , a certe fi-

la, che fuori traggonfi del proprio

ventre, si laidamente s'attengono,
che né pioggia , né vento , né fo-

miglievoli attre ingiurie di tempi
han mai potere di iciorneli, finché

non nbbian effi prefa novella for-

ma ;{c) Altri impaniandofi le mem-
bra tutte con certo viichio , che
della bocca , quanto per lor più

puoiTi

,

{. a ) Vepgafi lo Swammcrdam nella fua Storia^

Geyiera'e degli Infetti alla pag. 79. dell' ediz.
d'Utrecht del 1685 in 4.

( b ) Leder Teol. degl' Infetti Tona. 1. cap. 7.

{ e ) LeCTet ibid.



puoflì , vomltan largamente, e quan-

do per la rena avvolgendofì , e

quando per lo roi'ume di qualche

pianta intarlata, di duro legno, o

di IbdilFima pietra quella croitoia

tomba fi formano intorno , di cui

non efcono , fé non fono atte

a volare . {a) Che dirò poi di

que' prodJgiofi animaletti, i quali,

mentre del fortunato Giuftiniano

alle favifllme leggi il mondo tutto

ubbidiva, nell' uova loro racchiufi,

fecer dall' Indie alla Grecia pailag-

gio, e dalla Grecia si fattamente

per tutta Europa fi fparfero , che
le Città più colte, non che le Vil-

le più diladorne in poco fpazio di

tempo ne furon piene, non fi tro-

vando oggiiTiai perfona quafì fra

noi, che d'allevarli non curi , op-

pur di farli da contadini fuoi col-

la maggior diligenza allevare . {ò)
Non è un piacere il mirarli , nel

breve compierli , ed ifcemar d'una
luna , per ben tre volte cangiarfi

in tre diverfi bachi , e finalmente

di fortil leta formarfi intorno quel

gialleggiante bozzolo, di cui non
vengon fuori, ie mefie innanzi non
hanno l'ali? Dirò anzi più: non è una
grande utilità, che al viver noifro

avviene dall' ammirevole lor lavo-

rio?

Il dica Italia , e l'abbondevo-

le d'ogni cofa Oriente , quai non
tralTero un tempo a le non volga-

ri ricchezze e dall' incolta Germa-
nia , e dalla Gallia lufTureggiante,

e da miir altri più ancor lontani

paefi, mercè l'ingegnofo magiifero

f
.t ] Lcfier ibid.

( b) l'rocop. V. Goth. IV. 17. TeituU. de Pallio

Sa!m. ytd luf.nu TaUilU loco cit.

di qucflii providi animaletti ; e fi-

nalmente Parigi ifiefla lo dica qua!

nelle floride lue contrade copia in-

credibile d'argento , e d'oro da tut-

te parti dell' Univerfo non intro-

dufle , dacché di Napoli nella Fran-

cia pafTati, durante il regno di Car-

lo Vili, quelf indullnofi vermi

,

dal IV. Arrigo , e da Luigi il Gran-

de fu la cultura loro con lavore-

voli editti , quanto altamente più

fi poteva promoila , ed all' eilreino

grado di perfezione portata, {a)

Vero egli è , che talvolta ci

fon gì' Infetti di graviiruni danni,

e d'infiniti mali cagione . Impercioc-

ché, lafciando da parte ftare^ e le

voraci tignuole , che tan.io ipeffo

crudel governo de' noilri libri , e

delle fuppelletili noflre più prezio-

fe, e l'affamate Locuife, che fan-

no perder fovente ai dilperati vil-

lani il faticoib lavoro d'un anno in-

tero , e leZ-inzare, e le Pulci, che

non ci lafcian di notte aver ripolo

la State, e le Tarantole finalmente,

ed i Scorpioni, e le Vipere, che

ci tolgon la vita co' lor veleni , e

chi non fa , che le febbri , la^ rogna,

il mal venereo , le rofolie , l'apoile-

me, il vajuolo, il granchio , l'emi-

crania, la podagra , la pefie, e tut-

te in fomma le malattie , a cui Ci

trovano gli uomini, non men degli

altri animali foggetti , da lor pro-

vengono , giufta il parere d'alcuni

Fifici non leggermente addottnna-

|ti neir arte? {b) (Qualunque però

I egli fiafi lo (vantaggio, od li trillo

accidente , che a noi per efii addi*

I
venga, cui non foggiace si di leg-

I

gieri

{a ) Lelertom. i. cap. s- pag- i-5-

( h ) Leffcr tom. 1. ca?. h. fag. isi. Ccg.



gieri uomo faggio , e prudente , fem-
prc e minor del comodo, e della
molta utilità , che dagli ikffi al vi-
ver iioltro deriva

.

E per pafiare fotto filenzo ,

iicconie cofa al propofito nollro
impertinente

, che
Mele , e Losufie fumo le vi-

C/je nutrirò il Battifta nel di-
ferto. (a)

Non deggio qui rralafciare di rac-
contarvi

, che quelle ììqìTc Locale
de' Tonquinefi, de' Mori , de' Man-
di

, e de' Parti, (/;) come un tem-
po de" Frigi , e de' Romani , anzi
01 color tutti, eh' abitavano in Pon-
to, 1 vermicelli degli alberi infari-
nati, e fritti, (e) degli Ofiofagi i

berpenti, delle Amazon! le Lucer-
le, (i) erano il cibo piìi dilicato.
Ma

, che vo io per le rimote età
diicorrendo

, e per le ilraniere na-
zioni ? Noi , noi medefimi unche
oggigiorno adoperiamo or diGran-
chj, or di Gamberi, or d'Ollriche,
or di Chiocciole, or d'ahri fimili
animaletti imbandire le noftre men-
ie, e le vivande noitre più fquifite
adornare

. Né qui tutti s' arrecano i

it ! ?^T ?l'
Purgat. Canto XXII. vctf. 52. feg.

( è ) LcfTer l,b. et. toni. 2. can. j . pag. ,„. fce.
(e) Pl.n.Hift. Nat. L.XVa. ..^ /^.f e Domenico

(d)Veggafi ìoffrci^ud, Gio.. Rav.ifio Tcftore alla
pag 2S7- in finc,de!laediz. Parigina del 1575.in 8. ptcffo Jacopo Dupuis .

benefici , che rlceviam dagl' Infetti

.

Altri l'aria ci purgino dai va-
pori nocevoli; (.) A^tii gl'ingor-

di pelei, e 1 faineiici augelli ad in-

gmnareci giovano, (.^) chi colori

finiifimi ci iomminiilra, onde reca-

re alle vefti maggior ornamento ;

(e) chi finalmente giovevoliifime

medicine, la cui mercè da tutte no-
itre infermila riianare . Perciocché
i vermi terreltri , eccitando il iu-

dore, e provocando in noi l'urine,

ci rendon liberi dai dolori; ( ) Le
Scolopendre ci aiutano a digerire,

e pel mal d'occhi, dell' orecchie,

e di gola non v'ha di effe il più

ficuro rimedio; (e) le Rache ar-

relfano il fangue, che in larga co-
pia ralor ci Icorre dal nafo; (/) i

Millepiedi dall' iterizia ci rendon
fani; (g) le Foraorecchie dan for-

za ai nervi indeboliti, (h) e cen-

to, e mille altri di fimil modo in

quafi tutte le malattie, cui foggiac-

ciamo , ciporgon pronto foccorib.

(.a) Lcfleriom. 1. cap. 5. pag. 1 3 4-

( b ) LefTer tona 2. cap $. \.zg. 1 3 ?•

( e ) Leder cao. <. tom 2. pag 126.

( d) Veggafi il Reuber. dilT. dell' ufo de' Mille-

piedi , delle Formiche ec. Si confulti Diofcor.

lib. li. cap. 61 , Mattioli fol. 366. ec.

( e ) Veg^afi il cit. Rcub. nella fopradetta difT. al

§ 2o<. e. I. p. 5., e Diotcoiide lib. 2. cap. 34.,
ci'l Mattioli fol. 340.

(/) Veggafi r /onfton Hi/i. Kat.de laje^ts lib III.

dell' ediz. di Fiancfoit del 1653 in fol. alla

pag. 106

( g ) Veggafi il Dale Pharmacolog. Suppl. pa?. 321.

( b ) Veggafi il cit. Jonfton alla pag. S4.

// rejìo nel Foglio feguente»



ACCOLTA
MILANESE

(Fog.46.)

Q,ual maraviglia è per tanto,

fé fra gli Egizj , tra i Teflali , tra

gli Acarnani, e tra quanti altri roz-

zi, e materiali gentili al mondo vit-

fero anticamente, i quali come Dei
quegli uomini per gratitudine , e

quelle beitie iblevano venerare , la

cui mercè vivevano più agiatamen-
te di prima, {a) gl'Inlctti ancora
tenner luogo di Numi , {l^) come
coloro , che a teirer tele , a fab-

bricarli cafe , a formare granai, per-

fettamente gli avevano , al riierir

di Democrito ammaelìrati ì{c) Ben
degni fono di maggior riprenfione

que* pazzi, che nati in grembo al-

la Chiela , e nella Santa Cattolica

Religione iltruiti , dalle pungenti

Mofclic , e dalle Pulci avidiffinie

dell' uman l'angue per avventura an-

noiti , l'anno cento cinquanta ini

circa cella fiuttifera incarnazione!

del Figliuolo di Dio, rinovellando 1

(a) Vcpgafi Eufcrbio Piepar. Evang. lib. z. cap. 6.,

e S. t.lemeiìte Alsflandrino.

(J ) Vsggafi la DitTertazione dell' Ab. Banier in-

torno al progrefio dell' Idolatria , che è la fe-

conda del prj-no tomo della Sce't.t di uiffer-

i(i\iom , ftnmpata in Venezia prelTo Agoftino
Savioli l'anno i 50. in 8. , alla pag. 60. fegg.

/ e ) Vegganfi le Morali di Plutarco tradotte dalla

fìr»ca nella C:a'.Hgliana Favella dal Segretario

Diego Grazia 10 dell' ediz. di Salamanca del

JS/i. infoi, alla pag. 27 i.

gli errori degli antichi Perfiani

,

(^) con Cerdone , e con altri di

fimil conio a due principi le co-

le tutte di quaggiù aicriffero , buo-

no l'uno, e fattore di tutto ciò,

ch'agli uomini o giova, o piace ;

l'altro cattivo , e creatore di tutto

ciò , eh* ai medefimi o nuoce , o dà

talfidio . Imperciocché , fé ad altro

non ci ferviffero i fovradetti , co-

me coftofgli chiamano, al mondo
inutili perniciofiinmi animai uzzi, che

ad apportarci le già narrate utili-

tà , con qual ragione potrebber

eglino quelli empj eretici la di lor

formazione non attribuire a Lui

folo

,

Che ài nulla fé tutto , e con^

tant* arte

Fabbricò gli clementi , e la Na"
tura ? ( ^

)

Or ,. come pofcia rimaner filTi po-

1 tranno nella lor talfa opinione , in

lofTervar, che gì' Infetti, oltra il

I preiagirci le fVravaganti mutazioni

,1 de' tempi , e i cangiamenti improv-

j
vifl delle iUgioni , purgarci il fan-

I

g"g>

\{ a) rint. in lib. de Ifid. , ed Ofirid. pag. 369. cit.

dal Rollin Hilt. Ancien, tom 1 lib. 4. cap. 4,

art. 4. pag. 555.

( b) Lemene nelle rime d;gli Arcadi tom. 5.

l pag. xis.



gu;, e darci non baffi efcmpli del-

ia divina vendetta, C^^) nell'ardua

icienza di ben regolare i coitumi
pertettamente ci aiumaellrano ?

E per verità, le all'Api con i

occhio attento noi rilguardiamo , I

quante belle virtù non poifiam noi
|

apprendere da cosi induilriofi ani-

maletti ? Oh con qual fedeitcì. con
qu.d* umil riipetto ad ogni cenno

|

libbid'fjono delle loro regine, ((^)|
cìv^ dalla cima dcgh alveari danno
lor quelle leggi, c/ieper la pubbli- I

ca utilità fi pv^nian efierelcpià op-|
portane 5 Oh come tutte colla mag- i

giore tbllecitudine attendono a quel- 1

li uffijj, a CUI fi veggono dellina-

1

te ! Oh con qual cortefia s'ajutan
j

elle l'una coli' altra ne' lor biio-

gni! Può dirfi inlbnima, e ragio-

|

nevolmente , e con verità fi può 1

dire , che i loro alberghi fi^^n al-

rrettanteniaellrevoJi icuole, in cui la 1

prudenza, l'induiiria, la politica, 1'

1

economia, la carità verib ilprolTinio, ;

l'amor del pubblico bene, e finalmen-

te le virtù tutte morali di leggieri
|

fi poflbno apparare (e) . Taccio mill'

altri el'empj di fimil ììtta , che ognun
di noi può aver più volte oflervato

|

in quc' minuti animali , che viver
|

fogliono in comune , onde ben a i

ragione maravigliati gli antichi Egi- i

7-] (^) » e l'ingegnolb Efopo , le-

guito poicia da Fedro, e dal Faer- i

{a) Vcggafi il Lc/Tcr tom. z. cap. 5. pag. I3J

fegg. , e cap. 6. pag. 137.
|

{'b ) Veggali Io Spctt. della Nat. tom. 1. dial. 6.
\

pag- iSS-
1

( e ) Veggali Io Spctt. della Nat. tom. i. dial. 7.
]

pag. 142. )

{d ) Vcggafi Gio: Battifta Porta de Fmtivis Intera-

ruft notis ( vu go \ifferii ) Ith. i. CAp. 9. p'^g. i8.

edn. Seai>oi. fi^udjt: M.trÌ4»t Scotuin MDLXUL
IH 4-

no , che il coilume di varj Infetti

perfettamente ì\a certe loro pro-

prietà conotcevano , non ildegna-

ron d'amme.tere fra gli altri lor

Jerogiinci, e inoraliifimi Apologhi

,

quando una Moi'ca , quando una
Veipa , quando una Formica , od un
Serpente , o fimili , per illruirc con
eili 1 rilguardanti di quelli , o i

leggitori di quelli in tutte quelle

virtù , che necelTarie fono a chi ha
piacere di quaggiù vivere felice-

mente . Per la qual cola ben ma-
nifeilamente fi vede in qual pregio

s'abbia a tener da noi lo fciocc©

parer di loro , i quali afcriiTero a

rutt' altri la creazion degli infetti,

tuorchò a colui,

che il mondo regge

,

E la cui vjglia è fato ,

Cbj fola impera ^ ed a cui fol§

è dato

Dalle nemiche corde

Degli elementi con perpetua^
legge

Trarre armonia concorde . (a)
Sebbene , che vado ora io più

lungamente di cofa argomentando,
che può con mano toccarfi, ove fi

ponga mente col celeberrimo Lec-
vvenhoek , leguito pofcia dall' Huy-
gens , dall' ^/z/ry, dal J^allifniert ,

dal VKolf ^à.3\ Tummig,dì\ Car-
tòeufer , dall' Hartfceker y non al-

tro elTer lo fperma di qualfivoglia

vivente , fia egli oviparo , o vivi-

paro , ragionevole, o no, le non
le un aggregato di piccoliiTimi ver-

mi , nella foftanza del fangue più

fpiritofa natanti; il più robuflo de'

quali nell'amorofo congiungimento
ali

( <t ) FJlicaja Rime , nella canz. fopra l'amor di Di«
ftanz. j. veti. 4. fegg. paj. 333.



air ovaja in alcuni faIendo,in altri

alla matrice , ed in effa arrellan-

dolì , e di tut 'altri, men di lui

vigoroli, nodrcndofì, crelce, s'in-

groilà , e a poco a poco la forma
prende delio animale « che V ha

prodotto (tj) ? Lo ch(i così ellen-

do 9 fìegua pare cialcuno l'opinio-

ne 9 che piìi gli aggrada ; Io per

me, hiciati du. parte ilare tutt'al-

tri argomenti , non potrò tarmi

giammai a credere, che quelle co-
le , le quali lcend®no per comune
conTenlb da buon principio , ab-
biano pofcia la loro origine a rico-

(<») Veggali Lcffcr t.m. i. cap. j» pag. 184. fcg.

nofcere da un principio cattivo

.

Ma le jparcle mie } avervi tréppe

Potrian forfè , je più fé nc^
dice[fé ; {a)

ond' io , che d'annojarvi non ho pen-

fìero , di più oltra parlare mi rimar-

rò, e itarò cheto ad udire con eiio

voi le feltevoli rime , col dolce fuon
delle quali i miei compagni valoro-

fiilìmi qui lì fono oggi uniti per di-

lettarvi, di queflo iiklTo così pia-

cevole , maravigliofo , ed utile argo-

mento cantando , intorno a cui , co-

mechè rozzamente^ hoio fìnor tut-

tavolta a mio poter ragionato

.

( « ) Aiiolto neU' Q.Undo . uttafa Cant. z». ott. ulr.

Sonetti di Gafparo Vifcontì y tratti dal MS. altrove citato.

Qtt'fio S. con li quattro feguenti (^) furono faBi per uno gìovene <,
che in

quello lunto , che li Ambafatori davano la infegna ducale al r.ojìro lU
lufirifsimo Signore fé inamorò de una donna de li Vefcmti .

M Entre, che 'I Re di Roma dà il fleudardo.

Ed altri degni don di eterno onore»

Per mezzo de' fuoi meiTi , al mio Signore $

Ornato, e gloria del Terren Lombardo.
Con fuave parlare, e dolce fguardo

. A l'improvilia mi piantò nel core
" Amor' un confalon di quel magiorc.

Che fa che in un momento aghiaccio, ed ardo

Quello è depento con l'uceel di Giove»

E il ferpe che un uom rofTo lania a morte

,

Che in diverfi atti per dolor fi move. (^)

Ma quel , che Amore a me dato ha per forte

Ha un ferpe vivo, che con forze nove

Mi rode, e il roder par che mi conforte.
Compa»

\ é ) Non quattro , ma tre Sonetti folamcnte fcpuonQ al primo nel MS., onde è da ditfi che vi fi» €£•

rorc nel titolo , o non fienfì tutti trafcritti .

( i> ) Aeccnnanfi l'Aquila , che e l'infcgna Ixr^'» « la bifcu ec, che è quella dC Vifcoau

.



I

Comparadóne delH Intarantolatt

,

N Puglia fi ritrova uno animale
Di poca quantità , ma di gran forza ,

Che fé alcun morde lubito lo sforza
Ad elTer ad un corpo morto equale: (^)

Ma poi tra varii fon , le '1 fuo fpeziale
Si trova, quel dilcorre a poggia, e ad orza,
E falca e balla tanto, che fi a.norza

11^ rigor del venen cauià del male. (^)
Un ferpe è qui, che con parlar già morfe

La noltra infcrnaa orechia ; e m un momento
La forza del veneno al cor mi fcorfe.

Onde che fenza la fua voce io lento
Star la mia vita in le bilancie, e in forfè.
Quel folo è il fon , che aqueta il mio tormento

.

Chi fi diletta udir gran maraviglie
In la mia nova forre il penfer ferme,
E vederà s' io ho caufa di tenerme
Sopra ciafcun di cui ftupor fi piglie.

Per le fenellre che ho fotte a le Q\g\i^
Intrato al cor mi fento un dolce verme;
Al cor, che più che mai nudo, ed inerme
Poco penfava a fimigliante artiglie

.

E quel che mi par più; di lui fi palcc,
E lo difmembra mille volte l'ora.
Poi che fmembrato un altro cor renafce.

Renato, il ferpe fubiro il divora.
Né par, che un ponto fol quieto il lafcc.
Così il mio duol fempre immortai divora.

O

{<» )
Oltre il dolore acutiflimo

, la Itupidità, la difficoltà di rcfpiro , la riacchczza de' polfi , ed il tre-

?r'' 'i
* .V""f""* ^^^^^ occhio

, che cagiona la raorficatuxa della Tarantola , toglie a chi né of-
Iclo li diiceiaimento , ed il moto , e

lo ifor\*

v-j,/* ,4 r ^ ^ "^^ 'j^"" '**' "" ^^''^t» wtrto iqtMle

.

H,\ ^ , r 1 ^^°^'°y '
nelle Mem. dell- ^cad- Ke.ve delle Snenxe dell* anno i 701-

^
s

> l^ui paiiau d. quel (oiprcndente rimedio , che dà la Mufica a chi è ftato morficato dalla Tarantola ;
iinieaio per ilpiegarci colle parole del Gcotfrey

, queU ratfowttment n'iàt j.rm.xfs dècouvct In fatti
jc quanao un uomo e offefo dal predetto morfo un fonatore tenta diverfe arie , allora che in quella
3 incontra, Ja di CUI modulazione conviene al malato

, quefti ripigliali perduto movimento, e comin-
cia aa articolate i diti in cadenza, -ndi le braccia, e le gambe, e a poco a poco tutto li corpo , ed ira
ane s alza in piedi

, e balla , crelccndofempre in attività , ed in fona . Dopo il ballo di alcune ore
nra coricare

1 infermo ne) letto , vi fi fcguita tal cura per altri di , hnattanio che ftanco, e fpofl'ato,
oa legno che il veleno aon agifcc più in lui . Iti , nelle Mcmoiie l'uddeite .



O dolciffima bifcia , che mi rodi

,

Anzi divori il miiero mio core:

Bitcia, che hai guardi acefì in tal ardore.

Che 'l mio penfere avampi in mille modi.

Bifcia, che '1 fpirto fh'ingi in tanti nodi ,

Che ormai più il viver mio non ha vigore,

Ralenta, prego, alquanto quel dolore,
, . ,.

Che in me con si gran forza ogni ora inchiodi.

Siccome valore hai di lacerarme

Così ti ha dato il Ciel benigno ancora

Virtù di lacerato refanarme.

Deh preflo il grave danno mio reftora

,

E non voler sì vinto abandonarme,
Che in gentil cor durezza non dimora

.

Molto Rev.do mio Car.n^o {a)
|

COme ho fcritto in alcun luo-

go , le Biblioteche ebbero
grande augmento , ed ajuto dagli

Archivj , dagli Atti pubblici, ed an-

(«»)£• quefta una Pro-raemoiia ferina dal Card.
|

Federigo Borroiuco ad Antonio Olgiati di Lu-
gano , delia Congregazion degli Obblati , e I

primo Bibliotecario dell' Ambrofiana . Del
{

merito di queft' illuftrc Soggetto ne fa in

piìi luoghi menzione Pier Paolo Bofca nel l

libro : De origint ^ (^ fic.tn Bib'iotheae ^mb>o-
j

Jìanx i e Lucilio Ter^ago alla pag i8. del fio
j

Dialogo : De Ai'ibrofi.xn.i BMiothecct , defcriven- I

Ao la funzion farta nel Tempio del Santo Se-
'

poterò il di dell' aprimento della medefima
8. di Dicembre 1609., e dicendo che un Ghie-

'

rico nominò dal Pergamo i nove Dottori, da'

quali efler dovea ccmpofto il Collegio di elTa; I

Inter ijuos ( dice ) om'tium pittius quicUnt. nomi-

ite ^ntonius , cognowne O'guttiis , vu- doclus , & I

<]ui fer muitos annos in d.cenLt hac nobili j-^vea 1

tute tn Setiti aria elahor.ivit , zoc.xtus f^it . Qbii
\

admodum Quoque ct'nritenditus tj'tt , qu.odinhi-\
Jionx cognuione , Lxtintequti li»fute nemini cotce-

|

dei-et ; \, E nella Greca aitreslfu molto verfa- I

to) ó* qttod Theofogia infignibus decoratus effet .

Q^temipfe amflij//.>ius G.vdi>ulir iffi Biblicihec*

. frx/ectfjèt Et meritò f.ine , cura is in GAUi.vn, in

Sd^inm , ia Gernuttiifm cogendimr/t iihreium-t

Cora dalle lettere private; (^) le

quali cofe poi ragunate iiifieme die-

dero eran lume all' ofcurità dei fé-
^

coli

CAuJpt , cJ» qui t.pts cxtemis exciift e(]fnt , fc^

con:ulilfet . Quem /itccb.tt dues confe:i,Te Itbras ,

a qiiibcfs ornrtwìt Ltbrwum i^fius Bih!tothec£ m-

dices elfenr; ut eorum alter», quicunque libcr e^i-

gitaretur Jiatim repenri pojjet . ( Oltre a" quali

Indici egli ha anche fatto in fronte a cialcun

Codice MS , un cfatto Catalogo delle Oierc,

che vi fi contengono , col giudizio de' tempi

in cui furono fcritte , e col nome degli Auto-

ri , ove ha potuto ripefcatli , che le hanno

compofte ; ) H.iic araflijjìnis ipCe Ca>di>uilis ait-

>ecm to.eur^t dono d-dn ( Su quclta nobile

Infegna , eh? portano al petto appefa i Dot-

tori dell' Ambtofiana , vi è dall' una parte iiii-

prella l'Effigie di Nortra Donna, e dall' altra

quella de' Santi Ambrogio , e C.rlo . ; Muju:

vero pretiur/t vigtitiiquiiìque fcMMorurit effe /e-

rebM^tr . Equitentque , ut aj-dt , d,^ Civein Ro-

iii>tnur,i , cum h»c a. Sufnrao Povtifice impetraffet ,

crectziit. ( Ne di tai titoli lolamente fono que-

lli Dottori inligniti, ma di quello di Conti

Palatini, e di Canonici onuratj delia Imperiale

Bafilica di S. Ambrogio altresì ) fecuti peflcA

reltqui o'^o fuHt&c. Un faggio della maniera

di fctivere dell' Olgiati noi daremo in ap-

preffo col pubblicare alcune fuc Lettere si la-

tine, che italiane nel nol\to Archivio efiftcnti.

( <j) Egli ha lafciato ciò fcritto nell" Opera : Dc^

filftluU Ccl'.ejiii ^riàiffuni in Luteri! Inpv.n-



coli paflati , e particolarmente di
qiielii , che trapanarono lenza bcrit-
tori . L'Agente del Capitolo di S.

Ambro/ìo in Roma, che fi chiama
iiLonaro, {a) mi dille d'aver mol-
te icntture dei Notarj , le quali
portano gran luce alle cole palFate
di gran tempo, li Caihglione Cura-
to di S. Vincenzo (^) ha ordine
da me di raccogliere alcun libro
appartenente all' liturie nianuicrit-
te : biiogna Ibllecitarlo . Io ebbi dal
Piazza Canonico della Scala alcune
abbi-eviature , le quali erano una
piccola parte di quelle, eh' egli
avea. (e) Sarà bene a parlare con

«e^f Libri fexdecim iu fog. ove alla pag. ijip.

COSI dice ; QitAproptèr nec lahori , nec iniajlux
f'trctjdt»» i ijuotieCijue o^ius fiertt , variorum io-

c»r,tnt T-ibulana invij'eada Ex fcripturis enim
nohi'

i (/tiA.i ohfei-vatio^es coUigentur , ne/nyè ^c,
ed alla ^ag. 202., e zoj : Q_tonu%m h.%c tetnpe-

JLìti veierts profan.irum rerum htfiorias fcnbere
&C., ad ^.iJrum peifecium c»g»itiontm cotnparan-
Aim

, & Luteri , c> Ttb tLtria. ,feìi, Archivia ptr-
quiraitur di'igentijjimè &c.

{a) Potrebbe ellet querti Giovanni StcfFano Lo-
nat<> , Canonico Ordinario della Metropoli-
tana , al quale di nuovo farà (lato conccnb
l'adoperarfi in nome del Capitolo di S. Am-
brogio , neUa famofa conttovcrfia fra il fud-
detto Capitolo, e i Monaci Ciftercienfi , dopo
che fotto Sifto V , neir anno isgg., era flato

con pubblico ordine proibito , e a Lai , e ad
Antonio Seneca , altro Canonico Ordinario
del Duomo , lo inferirli nella cognizione di
tal controversa Varie lettere di quefti due
Monfignori fcrbanfi originalmente ne' molti
volumi di quelle ftatefcritte al Card. Fede-
rigo , efilìcnti nella Ambrofiana .

(t) E' quefti Giovanni Antonio Caftiglione , il

Giovine , letterato di molta erudizione , e_^

dottrina, le opere , e le notizie del quale fi

hanno nell' ateneo de' Letterati Milane/ì del Pi-

cinelli a pag. 264., e nella 5»W- Script- Mediai.

all' Art. DVIll.

( e ) Fra MSS. di Francefco Piazza , efiltenti nella

Ambrofiana , il Sig Olttocchi ne ha gentil-

mente fatto vedere eflTervi anche una Kottt

di alcune fcntturt del Nttare VAcb.t canCertatt

rt dfvciji ; nella quale fra le altre m mone
vi fi legge :

^' Sig. Befo\%o Mteflro dt Caf.%

del Sig.Carditale ec. Fu confegnato uh prottCoUe,

& va rii injirumtmt & invejfiti*rt ^trtittenii alla

luì, ed a me pare, che quefle fcn't-

ture tollero coniegnarc a voi , ed
ercnodue .yoiumi grulli, e ie non
furono coniegljciLe a voi , non la-

ranno perite : Potrete parlaie col
Hiazza per vedere le avcfìe altra

cofa. li Marcheie Cur3no,c)oò quello

che è padroi^e di Chit^nolo, e riglio,

o nipote dei già Ottaviano Cuia-
no , (a) il quale fu aniciilimo dei

Letterati, {ó) ed il quale ii dilet-

tava di libri , e ne avea . Potrete

, procu-

f.utO'ina , ( Chi fa che qucitc non fiano le

fcritture di cui qui fi parla , e delle quali
moftta ii Cadinaie , più fotto, di non cHèr
certr, fé Leno 'Uie confegnate alJ' Olgiatt ,

o ad altri . ) Et ut» o due jua ìemi 'fir,iiU M
quello , che io d-fa ho coifcgnttta iil Sig. Ol-

.

£iati per la precedei j^ del a*vo Cipn^o eretto tt»

detta chiefa , >ie' ^na' i e ai d:fC'nttone d t.uté

il Clero Capitoli <> diiefe ^ CapeUe cast deli.t^

Città , come dellX Dioc':Jl dt Milano ancijua ,

Tal Defcrizione , che è di carattere del i+oo.
fta anncffa alla Nota fuddetra del Piazza.
Quefti MSS. non fono altrimenti al nrmero,
né allo Scaffale che ha malamente citato

l'Autore della Bibl. Scrtpt. Mediai, all' Attic.

MCCCVI. , e r opera da quefti riferita al

n. IV. De Geftis in u he MedioLini , non arri-

va foltanto ab exod^o urbis ad aaa. Chiifii

MCXXI. ; ma si al ii26. Legge 1 fctitto in
fronte al voi. , contincate le opere del Piaz-

za , cosi } Fatiche pénicoLui del Sig Caao'/ico

Francefco Pia\Xit , iju^le lafcia per te/Liment»

fiano jotfegnate ai Etntnentiffi.no Sig. Cardtnalt

.Arcivefcovo . Ora l'autore della Biblioteca,

fuddetta dice , all' Opera V. De .Archiepifcopit

Medio Ltaenfìbus del fuddetto , Op^s tmperfe-

iiurn , ifuod Te/lamento legavic lAucier Cari.

Cefari Monti» ; la quale alferzione non ve-

diamo come regger fi pofta j mentre o noa
è vero che il Piazza fia morto del 1630. ,

come egli, feguendo il Picinelli » aftcnfce ,

o fé è vero, non deve avella latciata quelV
opera al Card. Monti , che a quc' tempi noa
era Arcivefcovo ; ma si piuttoilo al Card.

Arcivclcovo Borromeo allora fedente .

(rf) Il Marchefe Gufano qui menzionato non fa

Figlio , ma Nipote di Ottaviano , ed ebbe

nome Agoftino . Ciò fi ricava dall' Anfitea-

tro Romano del Crcfcenzi , ove fi legge :

.Ago/lina reftò unico erede godendo il Feiid»

Regio di Chignual» , con nuova titolo di ld.ir-

c->eCato , ce.

( il ) A Ottavian Gufano dedicò il Cardano il fuo
libro : Ve utiltt.nc (X «ÀJe.Jis (Alieni* .



procurar di avere qualche mezzo
per dimandargli le prellb di lui fi

riurovailero icuuture , lettere , e li-

bri di detto Ottaviano, dei quali

egli non fi curafle , e non facciiè

difficolta di iaiciarne pigliar copia,

o almeno vedergli : 11 Papio fu Let-

tore m Bologna al mio tempo , e

fu uomo celebre, e tu lervitoregià

dei Prencine di Salerno, del quale

fu Servitore il TalTo Padre di Tor-
quato . Ora il Papio mori in Ro-
ma . E perchè l'Abate Malfa , (cz)

era da Salerno, eitava in Caia dei

Cardinale Cuiano ; il Cardinale, o
l'Abate, gli fece fare l'Epitaluo al-

la iua l'epoltura , (/>) ed il Cardi-

nale ebbe le lue Icrltture , le quali

( 4 ) Di Marc' Antonio Maffa , che fu Vifitatore

Apoftolico , ed Efamiuatoie de' Vefcovi, ne'

parla m più luoghi , nella Vita di S. Filippo

Neri , il P. Bacci Pr. della Congrc^. dell'

Oratorio . Ivi , fra le altre cofc , ricavad
,

che il Mafia fu il primo che appciidclTe-^

voti al Sepolcro del Santo fuddetto .

{h) L" Epita:1ìo Sepolcrale , fattogli porre dal

Card. Agoftino Gufano nella Chiefa di San

Silvcftro a Monte Cavallo de' Chierici Re-
golari , è il leguente .-

n. o- M.
7'#- .Anfflo Papio S.t!er»it.i>:9 f:!.:iCcrtfulto ,

Tolitìtìis Docirirm eleganti i exciùtijjirno
,

qui

jfui Cr^'iìe fupnx annos XL. itt p.itiLt , ^ne-
nione , ac BononÌJt pnae loco d<ìCi<.tt j e cuun
àuTUo <^ difcijiiiyta riincqes zi i quAm.iLu.res pro-

Àierunt , uUi.ifque SignAtufii K>fere>KÌ.Vio ,

S.xncie "Vniv!: f.ilis Inq.iifittonis Conftiltori , fub

Greg. XllJ- &• Sixta V. Po>i:ificia ConfitltJi .Au.-

Ahori , "jitA innocenti^ prxjLxntì , morum y'><.t-

t/i[itte i't exn'em.i etlam jeneciute juC!t>tdijJtf/io •

V.xit vegeta femiier vAletud ne . (^'nt ooiogenari»

mijo'- II'- Kon Septemb. MDXC. .Au^ujlinus

Card- Cuf.inus Vr-iceptori optime merito pojatt .

Noi 1' abbiamo avuto dall' incomparabile.^
umanità , e gentilezza del lettetatiflìiiio

Sig. Conte Giammaria Mazzuchelli , che ne
ha mandato con elfo molte altre notizie al

Fapio rifguardanti , le quali qui omrnet-
tiimo , non folamente perchè il luogo non
le richiede , nia sì anche perche pofTano per
la prima volta ufcire nella iminenfa Opera
dt' Scrittori d'Italia ,

per la quale il gcne-
xofo .Sig. Conte Maziuckclii le ha launacc .

bifogna che folTero memorabili per

le lettere mailimamente, perchè effo

Papio avea avuto gran commercio
coi Letterati ; e quando mori , cue-

do che palfafle ottanta anni. Ori
dove pervenute fiano le Icritturc

del Cardinale Cuiano lo faprà dire

il Sig. Gio. Giuifano. (a) Sarà be-

ne a vedere le è rimaita niuna co-

la del Capra , che fu tanto amico
di Paolo Manuzio, e del Ferrario

ancora: (Z») ma non bifogna do-

mandarne al Scttala , perchè dubi-

to che abbia le fcritture del Fer-

rarlo : (^c) pia toiio fi potrà far

diligenza in altro luogo. Ora que-

lle lono una minima parte di quel-

le induftrie , che polfono giovare

alla Libreria . Voi fapetc quello che

voglio dire. Non vale la fcula de-

gli anni, e dell' infirmità : perchè

quelle fatiche fono da vecchi , e da
maliani ancora . Quelle cole non
iolamente ferviranno a voi , ma fer-

viranno

{a) Sarà probabilmente il no(tro Pattizio Giam-
pietro , fcrittote delia Vita di S. Carlo ,

fra tutte le altre diftintamcutc famofa .

( b ) Dell' amicizia , eh' ebbe Bartolomeo Capra

il Giovane , con Paolo Manuzio , e con_.

Ottaviano Ferrario , fé ne pò fi > no ricavare

rifcontti dal rcgiftro delle Opere di cflTo

Capra, fatto dall' Autore della Bib!. Script.

Mediol. all' Art. CCCClX , e da quanto li

dite air Ait. del Ferrario n. DCCLXXil. , ove

ii legge ; B.trtho'Qmxus Capra J. C intim.i tUi

f.tr/ti'.iXri.aee ch.trijjt-.'iu s .,
&• cui mo'iens Bihli»-

ihecar,i l'ua^n lega-jg at , Q.t.-.vianH n iit fittce ,

e/egmti 0i\ttl9rie , la:tà.iv:t .

(c ) Deve qui volejr dire di non domandarne al

Serrala, perchè poffedendo egli gli Scritti del

Ferrari , mal volent cri fi farebbe indotto a

fproprianfi , ed anche a lafciare trar copia di

cofe , che potelTcro aver attinenza con quelle

del Ferrari . Facilmente poi pofìono eflere

pallate le Scritture del Fé: rari in maro a

Lodovico Settala , efl'endo quelli fiato allievo

del medcfiino ; e cosi tra loro congiunti

d'amicizia , che hanno comporta qjalchc-'

opera infiemc . Vedali Bihl. Scrt^t. Medita-

hil. M.DXXXIX.



viranno a me ancora , e fervìran-
[

no a me iblo , per ricordarmi di

procurare da Modena da un erede |

del Molza alcune Jettere di Mon-
fìgnore della Caia , per vederle lo-
kmente, e poi relHtuirle

.

i

Mentre che io voltava certe
|

mie Icritture mi è venuta alle ma- 1

ni la preiente memoria , la quale '

vi mando perchè la regiilriate , e
|

poi la rimandiate a me , (a) ac-
ciocché non iì perda ; e procurate

Idi riconolcere queite icritture, e di
I ritrovarle : e ie hanno bilogno di
I titolo , o d'micrizione fi taccia;

1 ma guardate di non ingannarvi

,

I

pigliando una cola per un' altra, ben-

I

che non occorra , che ciò v'avvifi,

poiché iaprcte tare il tutto bene .

(li) Egli 11 fa rimandare dall' Olgiati la prefcute i'ro-memotia pet due motivi
^
pei r. cordarli cioè di feri

vere a Modena all'Erede del Moiia per le Lettere di Munii.; della Cafa, il che di fare ha a te ri ferva
to , come è detto di iopra alle paro e -e fe,-vnA>ino cime Colo te, e per rilTovenirfia un bifoguu
di tutte le cominiflioui che , mediante quella Prc-memorja uiedefinaa , ha ali' Olgiati addoUatc.

r
D. Bernardo Lama Horatius Blancus S. P. D. {a)

VArie funi affedlus literis tuis ad
Illulèriilìmum duasllorem de

Aguirre datis , qui mecuni aliquando
1

a me provocatus , aliquando etiam lua 1

fponte, de te communicare iolet: no-

1

vi etiam hominem fortunis, nominiq; 1

tuo apprimèdevotum . Prioribusita-
|

que paullifper eram perturbatus,quod
|

te rerum novitatepercull'ura trepida-

re in ipib procin(5lu ferme cogno\ e-
|

ram ; ied ut libere fatear , deridebam
concuiTiim diuturno timore animum,
2c te K:i-A3~of/,ci'/Jy appellabam, ac prse- 1

fenti fortalfe infultavilTem , jamque I

prasfagiebam futurum , ut poilquam i

brevi convalui(fes,Achillem ageres , I

noique triumphalibus literis recrea-

|

res : atque ita fùdbum elle pofteriori-

bns intellexi , tanta utriuique no-
i^rum latina , & plaufu , quantam
nemo conceperit . Habebis namque
plures do(5lrinas tuas sequos aeftima-

tores , at qui purioribus amicitise co-
lat oflì:iis fupra Quaeltorem noilrum,
certe neinineni . Ego vero , qui for-

tunse meas tribuo potuilfe niecoram,
cumhinc difcederes, l^tacundli toe-

pius ominari y mihi gaudeo, tlbiqae

gratulor , navem e nimborum fceda-

rumque tempertatum rericulo in por-
tum leliciter aiStam , & luperis gra-

I

tias ago, qui virumomni iVerarum

I

genere praeftantilTimum , & morum
candore luavilTimuiT, nìihi, boniique,

I imo potius liter^ria; Reipublicse ler-

I

vaverint . Con firma itaque animum ;

I

tutiflimum rene portum , ac Deorum
beneficio fruere ; idqueunum velim,

I
& anxie rogo , ut inter publica

1 negotia memoriam amiciti^ noilrse

I ferves , quce, licer longo nondum fir-

j
mata temporis curfu, id pr^cipuum
habet , quod fincera ex fide probetur

.

I
Vale .

ia ) Dobbiamo la prcfente Lettera alla gentilezza del Sig. Conte Vittorio de Aguirre . Dello Scrittore

di clTa , e li quegli , cui la mcdclìma è indiritta , ne parlcicmo ove maggiore fpaiio a poteilp

fwj ne «cfti .



'nÌ^ ACCOLTA
MILANESE

( Eog. 47- )

H'ifloria Variolarum , qua per injì- 1
|
Ifloriadel VajuoìOy che fifa[puntare

tionem excitantur

.

| |
per mezzo dell' Inneflo . ( a )

HAud pauci excurrunt anni,

a quo Collantinopoli , ubi

magnus variarum nationum
confluxus eli, Vanolas per infitio-

nem excicari rumor quidam cir-

cumferebatur . CircaiTios , Geor-
gianos, Armenios , multofque alios

Aiìaticos id tadtitare audicbamus .

Interim Graeci etiam exterius ad-

venientes , Variolas paflim infere-

re coeperunt. Prudentiorcs in hac

Urbe viri haud prsecipitanrer ai-

fenlum prsebuerunt ; ied repetitse

cxpericntia; eveiitus rimabantur .

Exitu

ERafi già da parecchi anni fpar-

ia voce in Collanrinopoli »

Città in cui iuole averfi gran-

de, e numeroto concorlo di Nazioni

diverte , che fi pocefTe per forza

d' inneflo far fpuntare il Vajuolo ,

E già intendevamo a dire , che i

Circafsj, i Giorgiani ,
gli Armeni^,

e molti altri Popoli dell' Afìa ciò

folevano fpefTe fiate adoperare .

Frattanto qui venendo eziandio i

Greci , cominciarono ad inncfla-

re il Vajuolo comunemente . Gli

Uomini pili cauti di quefla Cit-

tà non preflarono loro sì age-

volmente fede; ma vollero piuttoflo

ofTervare quale efìto (ì poteflero

dalle ripetute fperienze promettere.
Eflen-

(a) Del MS. di quefta Stona, intorn© all' Innclto del Vajuolo , diftefa da Emanuele Timone ,

n-:"! fiamo debitori alla molta gentilczM del chiaiilTimo Sig. Dottore Fifico Scrponti Varena -

Negli Atti degli Eruditi di Lipfia all' anno 171+. , mefe d' Agofto , fi fupponc , che cfTa fia

ftata ftampata in Coltantinopoli col feguente Titolo ; Htftori.t Variolarurx , qu* ^er Infitionirru*

txcit.iKt:tr , ^.iQort EmAnut'e Ti/nonio ConflAntinofolitAn» , in llniverfnatibus Oxonienfl , & Patavina

JhLtjfojhiK , & Medicm* doctore , & Fegi* Societatis An{ÌQanx Socia ; e fé ne dà una fufficieiito

iclazionc . Emanuele Timone fcnfle di Coftantinopoli l'anno 1713. una lettera al Dottore^

\odvvard , in cui gli comunicò una lunga defcrizione dell' Innefto del Vajuolo . Qucfta lettera

( per quanto appare dall' Eli ratto , che di effa fi legge nelle TranTaaioni Filofofichc al numct»

335». ) dovv-a , almeno perciò, che la Pratica riguarda , contenere le cefe medefimc ,
che in_.

^uefta Storia fi racchiudono . Un' altra lettera di quclto Autore, fopta l' Inacfto del Vajuol© ,

novali nel!' Appendice del Viaggio di Ia Mttr.tje ,



Exitu igitiir operationis faufle in

omnibus luccedente , fa(f^aque per

ultiiTios iioice 0(5ìo annos in mil-

lenis lubJL'6ì:Ì3 experientia , inlìtio-

nÌ3 utiiirr.s , 8c fecuritas jamdiu
extra omnein diìbitdtionis alc^im

polita eiu : nullum enim penitas ,

acque penitus ex infiritiis Vario-
lis moi'tuum elle aputl omnes in

confeiTo eli ; qui in vis operatio

h:BC in utnalque fexus , & cu-
jiUcuiEque astatis , ac tempera-
menti indivicluis celebrata fìierit ,

concurrente etiam quacumque vel

pelli ma aeris conltitutione , quan-
do nimirum a Variolis popularirer

gralTantibus dimidin decunibentium
pars necabatur . Hcec ita le habere
ferio tellor . Sed non unamegoin-
quifirionem feci, d>CQX infìtione nul-

li unquam luéluofi aliquid conti-

gifTe prò comperto habui ; hinc ope-

rationem iftam pluribus ex affi-

!]ibus , Se Cognatis meis inftitui

.

Infìtitias iilas Variolas pauca , &
lenia utplurimum comitantur fymp-
tomata , aliquando etiam nulla ;

multi enim vix lentiunt fé segro-

tare; quodque fegniori potilTimùm
fexui in votis eft , nunquam cica-

tricibus , feu foveis facies deturpa-

tur . Quoad operationem, celebratur

hxc appofito lludio per eleélivum

contagium , pure fcilicet Variola-

runi fanguini immixto; modufque
per Metaphoram Infitio vocitatur.

Enchirefis autem ì\?ec eli: : invenien-

dus primum puer aliquis haud pravo
temperamento prceditus, ullave lue

iiiquinarus , Variolis communibus

( diflin-

I

EfTendo adunque l*evento di quefla

operazione felicemente in tutti riu-

scito , e replicate eflendofì per quelli

ultimi otto anni in moltiifimi le

fperienzc ; già da gran tempo l'uti-

iit;i, e la lìcurezza dell' Innelto vicn

pofla fuor d'ogni dubbio : concio-
fiacche tutti l'anno , che non è

morto pur uno per il Vajuolo in-

nelLito ; quantunque quella opera-

zione fiali praticata in perlbne dell'

uno , e dell' altro ielfo , di qua-

lunque età, e temperamento ; ed
anche in tempo , in cui la qualità

dell' aria era pefllma ; quando cioè

la metà de' malati del Vajuolo co-

mune, foccombeva . Chela cola (ìa

così , ne fono buon tellimonio .

Oltrecchè io pure ho fitte molte
olTervazioni , ed ho trovato , che
non è giammai dall' Innefto verun
finillro a Peribna accaduto ; e quin-
di l'ho con molti de' miei Parenti,

e Congiunti praticato . DiW Va-
juolo innevato pochi fempre, e leg-

gieri fìntomi veggonfì ieguire , e

ralor anche non ne appare veruno;
coficchè molti appena fi accorgono
d'elfer malati ; e non fé ne riporta

giammai la faccia intarlata , lo che
ai gentil feffo riefce gratullmo .

Perciò che l'operazione rigu.'irda ,

fi fa quefla a bello lludio per mez-
zo di una volontaria iniezione ,

introducendo cioè nel fangue la

materia corrotta del Vajuolo ; e la

maniera con cui ciò fi efcguifce «

per Metafora /wwf/^a vicn detta. La
Pratica è la feguente : Trovili pri-

mieramente un fanciullo di non
cattivo temperamento , e non
infetto di veruna mala qualità ,

che abbia il Vajuolo comune »

ma cos'i.



( diitin^^is tamen , non cruflan-

tibus ) aitStualiter correptus . Die

X., vel XIII. a principio cegriru-

dinis huic acu pertundenda liint

(in tibiis pn^cipae, & poplitibus )

aliquot tubercula , & pus inde ma-
nans" in iub ectum vaiculum expri-

niendum . Vds vitreum fìc , vel ex
alia puriori materia , politum ta-

men inierius ; fi tepida lotum fiie-

lit, èc abiterlum , haud ablonum
erit. Sufficiente puris copia parata,

vas tegatur , foveaturque finu , &
quantocius sedes illius petat ope-
rator , cui infitionem meditatur .

Igitur patienti in cubiculo habitan-

ti, uno, velduobus, vel paulo plu-

ribus in locis curem acu pertundat
ad guttuliS languinis effufionem ,

fèatimque pus Variolarum intundat,

Se erumpenti fanguini pL'obe immi-
Iceat . Singulis locis pertufis unica

puris guttula tuffici: . Acus Chirur-
gica, hoc eil triculpidalis . Pun6i:io

inlHtuenda in partibus carnofìs in-

differenter quibuslihst, in brachiis

,

& lacertis commodiffime fuccedit

.

Scalpello etiam phiebotomo fit

operatio , led puris immixtio obtu-
fìuri iHIo, vel aurii'calpio peragen-
dA . Traniveri'eacutnin cutem infì-

gere , cuteniqueparumperdiicerpere
mos eit , ut lufììiciens Iblutio conti-

nui fiat, puiqueimmilceatur facilius.

Vul-

ma COSI , che le bolle fiano tra loro

diiUnte, e non formino unite una
fola crol'la . Nel decimo , o decimo
terzo giorno dopo il principio del

male gli fi aprano con un ago ( iu

le gambe fpecialmsnte , e fulle gi-

nocchia ) alcune puifule, e la mar-
cia quindi llillante, e [premuta in

un vafe ii raccolga . Il vale ih di

verro, o d'altra pr-i pura materia,

ben mondo però ; e non farà fuor

di propofito il lavarlo con acqua

tepida . Preparata una fufficiente

quantità di marcia , fi cuopra il

vafe , e per fomentarlo fi riponga

in feno , e tofio l'Inneibtore fi

porti alla cafa di colui , a cui dee

fare l'operazione. Gli trafori adun-
que con un ago in uno , in due,
o in pochi più luoghi la pelle

,

coficchè n'efca fangue , e rollo in^

fonda ne' tatti buchi l'umor del

Vajuolo , e lo mifchi bene col fan-

gue , che fpunta . Baila una fola

goccia del preparato umore per

ciafcun buco. L'ago fia di quelli,

di cui fi valgono i Chifurghi , cioè

tricufpide . Le punture fi poifono

fare in qualunque parte carnofa , ed
opportunamentenelle braccia,e nelle

("palle. Suole eleguirfi altresì l'ope-

1
razione colla lancetta ; ma l'intro-

' ducimento della marcia dee farfi con
un ferruzzo alquanto ottufo , o con
un iluzzica-orecchie . Suolfi tar

entrar l'ago obliquamente per la

pelle , e lacerarla alcun poco , af-

finchè , venenvio ella bafi;evol-

mente rotta , più facilmente la

marcia col fangue fi mifchi. {a)
Si

{a) intorno ai diverfi Metodi d' intrtftare il Vajuolo, lcgga(ì fra gli altri Autori il Signore de la—
Condamine nella fua Memoria full' Innoculazione iti Ya^ittolo vetfo il fine della Haitc tiixna



Vuriiufculis fuperimponantur cor-

tices nucum inglandium per me-
dium lec^li , vel quid fimile con-
cavuni , & fìsnt ligsturoe deluper,
ne pus vctlibus abllergatur : poli

aliquot horas omnia removeantur;
dkzi utatur pariens: acainibus,&
jure carnium, etiam hic loci, ablH-
rient ad vigefimum quintuni ad mi-
nimum, praecipue provecSliores asta-

re . Opei-ationem initio hyemis , &
appetente \ei-e celebrare folemne
eli . Si operator p°r tertiam perib-

nam pus (ibi adferendum curaverit

crit fulpirionis expers ne commu-
nis contagii miaimata veflibus illius

inhxreant , a quibus patienti me-
ruendum eli . H.ìc cautela utuntur
multi , ied haud magni refert . In-

terim fi procelTum quscras rationc

idiolyncraluT, ierius alii, alii citius

Variolas cxcludunt ; leviora ahi,
alii graviora habent lymptomara;
omnibus tamen iaufle l'uccedit. In

hii'ce locis communiter ad finem
leptimi efHorelcere incipiunt Vario-
Ì£ ; quod phenomenum do(5lrin£e

crifium favere videtur . Oblerva-
tum eli anno , quo communes Va-
riolsE lethales fuere , graviora pa-

rumper in iufitione fìiifTe fympto-
mata . Inter quinquaginta lubje-

éla iildem tère diebus infitionem
palTa , quatuor numero novimus,
quibus & exclufio Variolarum ni-

mis cita fuit , & tubercula plu-

ra, 6c i'ymptomata graviora fuere.

tiisi. ',nà u'ói Suipi-

Si pongano fopra le piccole ferire

mezzi gufcj di noci , vuoti , o coie

altre concave fiff^tte , e fi leghi-

no , affinchè le velli non portin le-

co la marcia : dopo alcune ore il

tutto fi levi , e filano i malati a dieta :

anche in quella Città fogliono aile-

nerfi , mafiimamente le fono di avan-
zata età, dalle carni, e dal brodo per

lo meno fino alla vcnrefima quinta.

L'operazione fuol praticarfi fui prin-

cipio d'Autunno , e neli' entrare di

Primavera . Se l'Inneitatore fi ta da
altri recare V umor del Vajuolo ,

dovrà efier ben certo , che colui

,

che gliel reca non abbia le velli in-

fette dalle particelle del Vajuolo
comune, dal chedeeguardarfi chi fi

èibttopollo all'operazione.Moiti ula-

no di quella circolpezione, che però

non importa gran fatto.Frattantoper

ciò , che agli effetti appartiene della

cura , a cagione. de' temperamenti di-

verfi , in altri più tardi, in altri più

prcllo fi veggon le bolle del Vajuolo

apparire : ed altri a più leggieri, altri

a più gravi fintomi ioggiacciono, ma
fempremai feficenjente l'operazione

rieice . In quelfi paefi iogliono co-

munemente ipuntare le pullule fui

finire del iettimo giorno ; e tale fe-

nomeno fembra che fia alla dottrina

delle crifi favorevole . Si è ofTer-

vato , che in nn anno , in cui Iole-

vano gli inférmi del Vnjuolo comu-
ne morire , più gravi furono altresì

i fintomi , che l'inneflo accompagna-
rono . Di cinquanta , cùt in pochi
giorni lo fpenmentarono , quattro

loia mente vi furono , ne' quali

troppo prello apparvero le bolle, e

più numerofe ; e più gravi fi i^^cero

fentire, gli accidenti del morbo .

"
Si



Sufpitlo fìiit communi Varlolarum
contagio fuiiTe hsec paucis antedie-

bus attaéla . Sufficit ad rem no-
/Iram quod nemo polì infitionem

falutem non recuperaverit . In his

quatuor Variol» ad confluentium
naturam accedebant. Infititise alio-

quin Variolas diftinóìce , paucse, &
xarae funt; decem vel viginti erum-
punt huic , & illi duse, vel tres,

paucis centenae aliquot numeran-
tur. Sunc nonnulli, queis nulla alia

puflula, prseter loca infìtionis, quse

in purulenta tuberculaextumeicunt,
eruperit ; attamen immunes inpo-

ilerum a Variolarum contagio vi-

xerint , quanquam segrotis variis,

Variolis correptis , coliabitaverint
;

Notandum non paucam emanare
puris copiam a locis infitionis per

pluresdies: Variolce infitioneerum-

pentes brevi tempore exficcantur

,

& partim in tenuiflìmas pelliculas

eontra communium Variolarum mo-
rem per inlenfibilem refolutionem

evanetcunt . Materies enim haud
pus craflum eli , prout in commu-
nibus, fed tenuior quaedam rr.mis ,

ideoque fovece iis haud luccedunt

,

loca infitionis excipio, qu«e cicatri-

ces relinquunt nullo tempore de-
lebiles , quorumque materies ad pu-

ris raateriem acccdir . Si cui apolle-

ma aliquod , quod infantibus potilTi-

jnum,accJdit, haud timendum;tutii-

rne enim per iupurationem i'anatur ;

fi

Si fofpettò , che foHero coftoro già-

Itati pochi dì avanti dal Vajuolo co-

mune lorprefi . Balta al noitro m-
tento , che alcuno non vi tu, che

dopo i' Inneltagione non rilanafle.

Il Vajuolo di quelli quattro era mol-

to limile a quello , che Confluente fi

appella . Del refto le bolle del Va-
juolo innellato dillmte appajono , in

poco numero , e rare ; ed in alcuni

dieci o venti , in altri anche tre o

quattro folamente, ed in pochiflìmi

le ne numerano alcune centinaja .

Sonovi llate perfone , alle quali non

è fpuntata alcuna pullula ; e lolamcn-

te nelle parti , in cui fi era loro fatto

l'inncfto fonofi veduti creicerc al-

cuni putridi tubercoli ; e con tutto

ciò andarono di poi efenti dal con-

tagio del Vajaolo , comecché abbia-

no convivuto con varj intetti di tal

morbo . E' da avvertire , che fuole

per molti giorni dal luogo dell' In-

nefto averti uno Ipurgo abbond;<nte:

ma le bolle , che naicono da elfo in-

nello rollo difieccano, e vanno in

parte, per inienfibile rifoluzione, in

fottiliflìmepellicelle a terminare, ciò

che a quelle del Vajuolo comune non
accade. Imperciocché l'umore del

I
Vajuolo inneftato non è una crafl'a

I

putredine come quella del comune ,

ma un fluido Scorrevole, e raro ; e

I quindi avviene, che il primo non la-

ida letotTette, eccettuati però iluo-

I ghi dell' innello, i quali tramanda-

no una materia , che molto alla mar-

cia fi accolla ,c ritengono cicatrici

l indelebili . Se ad alcuno fi tornierà

qualche apoflema, ciò che a' fanciulli

,

principalmente accade, non vi iarà di

j
che temere, poiché guarirà egli ficu-

ramcnte , nducendola a maturanza :

che



fi quod aliud ctiam flmptoma con-
tigerit , communibus remedi is fa-

cillime curatur . Notandum ab in-
fìtidis Variolis prò nova infitione

pus mutuari haud ufitatum efle

.

Qui Variolaruni rributum naturse
lolverir , fi infitioneni patiarur , nul-
larn alrerationem lentiet : loca enarri

infitionis ipfi ihùm exarelcunt, ca-
chochimum aJiquod corpus excipias,
cui Jevis inflammatio , & ad ali-

quot dies exulceratio contingere
poterit . Unum huculque puerum
novimus , cui inficio iiiihtura fit

,

& Variolas non exclulerit ; nil ta-
men inde damni palTus eie, & poli
m.^nies aliquot communibu"? correp-
prus Variolis , ianirati reftiturus eit:

notandum nec infitionis loca illiin-

tumuilFe . Sufpicor hiinc puerum pu-
ris infufìonem totalirer illurifre,va-

j

lidis enim membrorum contorfio-
nil)us operationi reluétatus elt, ned
aderat qui coercere polTet . Obier-
vandum pus l'ervatumin vaie, etiam

j

poft duodecim horarum fpatium
efficacia lua haud ipoliari . Calami-
tofi aliquid ex infitione alieni con-

|

tigifTe huculque non novi ; &
j

quanivis rumore vulgi ralia difTe-

niinarentur, ego dato ihidioi^.des
illorum petii, de quibus tale quid
dicebatur, & rem filcitatus , omnia
falfiffima effe prò comperto habui.

Oc-

che fé fuccederà alcun altro fìnto-

ma , facilmente fi curerà con i ri-

I I medj ordinar] . Si vuol avvertire »

j
j
che non fi uia prendere la marcia

j
j

del Vajuolo innelkto per lare ujì

l I nuovo innesto . (a) Coloro , che

j
j
hanno già avuto il Vajuclo, o\e lì

I

faccia loro l'operazione, non ioglio-

no provare da ella alcuna aitera-

I
jzione; le parti medefime , nelle

j
I

quali fi è fatta , tolto dill'eccano.

trattone alcun corpo malaffetto ,

I
in cui potrà fuccedere una piccola

I

infiammazione , e una ulcerazione

idi pochi giorni. Ad un lol lan-

ciullo finora , che noi fappiamo,

I

fi è fatto l'innello , e non gh iono

I

fpuntate le puitule ; ma ciò non
pertanto, non glie ne è avvenuto

j male; e dopo alcuni mefi, affalito

I

dal Vajuòlo comune, è rii'anato;

è da notarfi che non fé gli fonq
I pur enfiate quelle parti, nelle quali

I

fi era fatia l'operazione . lo dubi-

j
to , che non {ufi colini del tutto

Ibttratto air intufione della mar-
jcia ; poiché con violente contor-
Izioni fi sforzò d'impedirla, e non
v'era chi ghel potelTe vietare . E*

I
da offervare , che la marcia non

1 perde la fua efficacia , quantunque

j
fi confervi anche per dodici ore in

I

un vale, (ò) Fino a queffo tempo

1
non fo , che dall' Inneilo fia inter-

I
venuto a Perfona alcun danno ;

ìed effendofi fparfe nel volgo mol-
te infaulfe novelle , mi fono prefa

I

la briga di portarmi a vifitar co-

loro , de' quali fi raccontavano

,

e le ho trovate tutte falfiffimc .

j Quello

( «» ) Si è olTcrvato , che anche con la materia del Va)uoIo inncftato fi può fare un altro Innefto .

( i ) Si fa per ifpcricnza , che la matetia del Vajuolo conferva la fua efficacia anche dall' Autunno
alla Ftiinavcia .



06lavus excurrìt annus , a quo ìn-

fìtionis ocuiatus teiHs ium ; ut fe-

dulitatis , qua in hujuice operatio-

nis iiiquifitione ufus Ium , fidcm
faciam, duas narrabo hiflorias, ad
rem noilram facientes. Fuit in ta-

niilia quadam puer circiter anno-
rum trium , morbo comitiali , itru-

mis, lue hsereditaria , & maralmo
diutino contecSbus ; in hoc parentes

infitionem inllituere voluerunt: Va-
riolas tacillime exclufìt; pencs qua-
dragefìmum tuo maralmo periit. In

alia tamilia fuit puella trima , mor-
bo conliliali tentata , lue hseredita-

ria iiitcdla , ik colliquativo alvi flu-

xu per tres menies laborans. Huic
infitio tìóta. dì : Variolas optime
cxclufit , & ante decimum quintum,
hoc penfum abiolutum eli : trigefi-

mo iecundo ab infitione die vete-

Ti ahi fluxu, qui nunquam incer-

mil'erat , periit. At Edepol! infitio-

Tieni ego Variolarum univeL'ialem

ad omnes niorbos Panaceam haud
fum profelTus ; nec longo morbo
infeótis , moribunciifque inflituen-

dam cenfeo. Naiutiore=; etiam liif-

picanturduoilia fabjeóla, tanquam
incommodas umbras ad cymbam
Acharonteam omnibus raodis luifTe

detrufa . Si quid aliud in meam
Botitiam venillet , candide narra-

rera.

/ETIO-

|Q.ueAo è l'ottavo anno, da che
ion tcftimonio di villa dell' Iniie-

I fto ; e per dare una pruova delk
diligenza da me ulata nella dila-

I

mina di quella operazione , rac-

I conterò due avvenimenti, che tan-

I

no al noftro propolìto . Vi fu in

I

certa famiglia un Fanciullo di circa

tre anni , dal mal caduco , dalle

1 fcrofole , da ereditaria infezione »

le da lungo maralmo eftenuato : i

parenti di lui vollero , che fé gli

I inneftafTe il Vajuolo : gli fpunta-

I

rono agevolmente le pullole , ma
I circa il quarantefimo giorno , per

il Ino marafmo laiciò di vivere

.

1
Vi fu in un' altra famiglia una Fan-

I ciulla, pur di tre anni , foggetta al

mal caduco , infetta da morbo ere-

I
ditario , e prefa da tre mefi da
temperata diarrèa . A coftei fi è

1
fatto l'in nello : le comparvero ot-

timamente le bolle , ed avanti che

I

pafTafTero quindici giorni quella

j

cura fu terminata : ma trenraduc

giorni dopo 1* inneilo fuddetto ,

I

dall' antica fua diarrèa , che non
s'era mai rellata , mori . Ma io

non ho mai detto, che l' inneilo

del Vajuolo fia il rimedio univer-

fale di tutti i mali ; né credo che

I

dcbb:fi con coloro , che fono da
lungo tempo a qualche malore lot-

I

topofli , o già moribondi , prati-

j
care . I più maliziofi fofpettarono,

I

che il Fanciullo , e la Fanciulla ,

di cui ho ragionato, foflero flati,

|come perfone incomode alle fimi-

I

glie loro , facrificati . Io fé più ne

fapelTi ,
più ne direi

.

SPIE-



JETIOLOGIA,
Il

SPIEGAZIONE, (a)

COntagium Variolarum per pu- 1

ris iiitufionenj propagar! haud 1

equide.n mirabitur , qui ifelculapii
jtemplum ve) a primo limine laiu-

taverit , vel fermentationis doóln-

1

nam lùbodoratus eli : ncc obicu-i
rior clè infìtionis modus , quam .

panifìcium , aut ars cerevifìaria ; in
|

quibus ab admixto fermento malTée

lermentandse turgefcunt, conciliato i

nimirum motu intelaino minima- 1

rum particularum principiis aétivis
|

pollentium . Si quis quserat interim 1

cur Variolae , periculolas alioquin ,

& perlaepe lethales , ex infitionc
|

^ne ullo periculo excludantur ? 1

Dico
. Variolse communes vel con-

currente prava aliqua ipeciali aeris !

diathefi lufcitantur , vel ab effluviis e

Variolofo corpore emanantibus per
Gontagium propagantur. Primus ca- l

fus in paucis individuis accidit, &
|

concurrentc quidem vel infìgni ca-

cochimia, vel acerrima exaitatione.

CHe il mal del Vajuolo per mez-
zo della intulìone della mate-

ria corrotta fi projaghi , non iarà

maraviglia a coloro , che hjiino una
tintura benché leggiere di Medici-
na , e che non ignorano del tutto

la dottrina delle Fermentazioni :

né quelb operazione è più difficile

a capirfi di quello , che lo fiino le

Arti di far il Pane, o la Birra ; nel-

le quali , poflo il fermento entro le

malie delle materie diverte , quefte

fi rigonfiano, perchè in moto fi pon-
gono le minime particelle , che fono
della forza di agire dorare . (à) Che
le alcuno mi richiede la ragione , per
cui il Vajuolo , che per altro , è un
male pericoloto, e per le llelfo mor-
tale , fi faccia lenza alcun pericolo

per mezzo dell' Innefto fpunrare , io

cosi gli riipondo . Il Vajuolo comu-
ne, o fuole da alcuna particolare dif-

pofìzione dell'aria produrfì, o vera-

mente per mezzo degli effluvj , che
efcono da un corpo di tal morbo in-

fetto , propaga rfì . Il primo caio ha
luogo in pochine deve all'effetto coni

correre, o una grandifTima efalrazio-

nc, o una rilenrita infezione di umori

.

{a) Così è piaciuto di traslatatc il Vocabolo .Aetiolegut , che propriamente Cgnifica ..4(ftg»a\iene dà

Caufa . Suolfi da alcuni con cflTo dinotare quella Parte di Medicina , in cui fi tratta non fola-

mente della Caufa de' Morbi , ma ancora di cflì Morbi , e de' loro Sintomi .

(i) 11 Siftcma de' Fermentifti non e veramente il più applaudito , ove fi tratta di afTegnarc la_,

caufa de' Fenomeni Naturali . Il noftro Autore non ha trovato altro rifuf/o : R.xttont'n huf.-^fc»

fhxnomeni tnnUtwrts Ci- ^u6ior , ai ferinintittionsm. ref.igium, tapt , leggefi negli Atti degli Eluditi

di Lipfia al luogo éi fopra citato

.

// rcjio in a^J^rejfo,



RACCOLTA
MILANESE

(Fog.48.)

Secundus cafus communilTimus eft.I

la primo caiu miafma malignum
acreum , in lecundo virulenta con-

|

tagli corpulcula, indolis ( probabi-
liter) lalino-lulphurese , l'cd fpcci-

1

ficam fracedinem , leu ramiditatem I

iiadli , itacim ac per relpirationem
|

hauuiuntur» ipiritus ipl'os & label

quidem teterrima inficiunt . Suble-
quenter autem malfam fanguineam,

|

6c lympham vitiari manifeltum eie .

'

Spiritus ihtim infici rationiconl'en-

taneum eit , tum quia in fontes fpi-

lituum , cor Icilicet , & cerebrum i

liatim ingrefTum habent virulentse

aporia^, tum ratione analogilmi in-

j

ter miaimata , & effluvia ifta rese ;

texturas , ipiolque fpiritus , cum utra- !

quelpirituola lint. Dcducitur etiam|
cita, & prava Ipiritunra infecSìiio a

tot , tantiique nervofì fyilemaris 1

fymptomr.tibus, qua? malas plerun- I

que comitanrur Vanolas , & praeci-

puea convulfionibus epilepticis, quse
in infantibus adiunr iptb momento,,
quo variololo inficiuntur contagio

j

multo antequam febris iilos corripiat

.

MaiTam

Il fecondo fuccede frequentemente.

Non SI tolto relpiran.i , il miafma

maligno dell' aria nel primo cafo,

e nel fecondo gli effluvj velenofi ,

(che fono probabilmente di natura

falino-fulfurca, ma hanno acquilla-

ta una fracidezza lor propria) , che

vengono malamente a contaminarfi

gli lleflì fpiriti . Che debba quindi

la malia del fangue, e la linfa gua-

ftarfi , ella è cofa manifeila . Che gli

fpiriti debbano immediatamente ri-

manerne infetti , è ragionevole il

crederlo, si perchè tofto s'infinuano

ne* tonti di elTi, nel cuore cioè , e

nel cervello i miafmi contagiofi , si

perchè palTa una grande ibmiglianza

tra quelli miafmi , ed eifluvj , che

fono di mala qualità, egli Iteflì fpi-

riti , clTendo e gli uni , e gli altri

agili ,e lottili . Ricavafi ancora que-

lla fubitanea infezione di fpiriti da
tanti , e si gravi fintomi , che nel

fiftema nervofo fi veggon feguire,

ed il Vajuolo di mala qualità ac-

compagnare; e principalmente dalle

convulfioni epileptiche , le quali fi

fanno ne* fanciulli vedere nel mo-
mento medcfìmo , in cai con-

f^ragjjono il morbo , e molto pri-

ma , che la febbre li forprenda

Che



Maflam autcm fanguineani inqui-

nari, prseter febrcm, purulenta tu-

berculorum cxclufio telhtur: lym-
phae vero vitiarse fidem taciunr

glanduiarum in faucibus tumor,ex-
crcarus, &enorniis niultoties prya-
lilmus . Inter hsec circularis etiam
fequKur iioxa , led prsecipue lan-

guinis particulat ab indebita Ipiri-

tuum irradiatione in pliires ataxias,

& anonialias pci-ducunrur . Duobus
tamcn potiirimum modis in Vario-
lis communibus niortem con'inge-
re obièrvavi ; primus eft, quod pau-
cis erumpcntibus Variolis , & tar-

de^ ad maturitatem procedentibiis,
mala alia oboriuntur iymptonjata;
lecundus , quando nimia tubercu-
lorum copia cadaveroiam putredi-
nem induit. In primo calu malignai

vulgo dicuntur Variolas . Caula au-
tem eli nimia fufio , Se difTolutio

maflie ianguineae , vel ejui'dem coa-
gulano, & grumercentia . Si enim
impetns Ipirituum explofìx us jullo

plus augeatur, particulse maiTssfan-

guine^B niraium ad invicem afFerun-

tur, comminuuntur , & tenuiiTimas

nancifcunturacuitates.Sanguis in hoc
cafu iolertis naturse mechanif^um
cludit , cumque iiil feculcntioris in

glandulis iecretoriis cribrifque de-
ponat, aeconomias animalis lunélio-

nibus requifìtas dillrationes , & tran-

fcolationes celebrali haud patitur.

Im-

Che la mafTa del fangue Ci guafti

,

ildimoftrano, oltre la icbbre, anche
i putridi tubercoli, che forgono; e
della corruzione della Unta ne fan-

no fede, e l'enfiagione delle glan-
dole delle fauci , e lo fputo , e
quella , che IpeiVe fiate fegue ,

itrabocchcvole falivazione . Oltre
a tutto ciò , viene a foffrirne

danno la circolazione ; e ;c par-

ticelle del fangue principalmente ,

per una inacoita irrigazione de-
gli fpiriti, a più difordini , ed ir-

regolarità rimangono fottoppoftc .

Per due maniere principalmente
ho ofTervato feguir la morte nel

Vajuolo comune ; la prima è per-
chè fpuntando poche belle, e len-

tamente maturando , accadono al-

tri cattivi , e perniciofi fintomi ;

U feconda perchè efiendo troppo
numerole efie bolle , degenerano
in una putredine cada\erica . Nel
primo calo il Vajuolo fi chiama
comunemente maligno . Ne è ca-

gione il troppo Icioglicrfi e sfi-

brarfi della mafTa del fangue , o
il troppo coagularfi , e tarfi ia

grumi di efla . Imperciocché ac-

crelcendofi oltre il dovere la for-
' za fpignente degli fpiriti , le par-

ticelle del fangue vengono ad ur-

ta rfi con troppa violenza fra fé

ilciìh , e quindi fi fminuzzano di

troppo , ed acquiftano IbttilifTime

punte . Fatto in quello cafo fpin-

tofo il fangue , non fegue le leg-

gi meccaniche ; e non deponendo
nelle glandolc , atte a fcgregare

ed a purgare, le fecce più craflè

,

non lafcia che fi facciano le depu-
razioni , e feparazioni a' minillerj

della animale economia necefiarie.

Ira-



ImproportionatA ctenim cfl figura

particLihirum liquidi ad jfiguram po-

rorum in tubulis , & colatoriis ra-

tione lubnlitans nimi^e : detecareu-

tiir enim per diilrationem particu-

\x ianguinis, fi naturalem feuvr.renr

ichematiiinuni , &moJem: hinc di-

citur pepfim fieri per incraiTatio-

ueiTi . Pragrcr hoc, celeritas ipla tran-

fitus Ianguinis in cau;a eli , ut ni-

hil deponatur in :colatoriis . Tor-
icns ubi nimio imperu , & prceci-

piti curfu ferrur , aquas turbidas de-

fecari haud patitur, quia vis cen-

tripeta , gravitate admixti terrei

fequens, luperatur a lupeiion im-

puLoria virture aqueorum globulo-

rum rapide ruennum : virtus enim
fortis v. g. ut unum non poterit li-

neam perpendicularem deicribere

,

ubi virtus fortis ut duo ad lineam

horizontalem protrudit : fic etism

haud pluit vento flante intenfilH-

mo , etiamfi nnbes maxima humi-
ditatis copia fìnt pleure ; eadem geo-
metrica proportione ( probabiliter

loquendo ) Ianguinis particulas ,auc-
to ab ^{frenibus ipiritibus motu 9

tubulos colatorios praeterfluunt ,

nulla ùéìi fecum depofitionc . Hxc
proba bilia fìunt a lumma puhus
celeritate , tebrc intjnfi ma , fu-

dore nullo , & urina cruda . E
contra quandoque contingit, ut sb
acutis , icindentibus deleterii fer-

menti particu'is frangacur , vel

falteni relaxetur elater fpirituum :

I

II

cUn-
I I

Imperciocché la figura delle parti-

celle del fluido , a cagione della

troppa fottigliezza , èfproporzionata

alla grandezza de' pori ne' tubetti ;

la dove li depurarebbe, colandofi,

il fangue , fé confervalfero le parti

di elio la naturale loro figura , e

mole: e quindi fi dice , Icguire la

concozi< ne per mezzo d' ingrofTa-

mento . Oltre a ciò la celerÌLa me-
dcfima , con cui icorre il l'angue

,

è cagione, che non fi taccia ne' co-

latoj alcuna depofizione . Un torren-

te , che con foverchio impero Icor-

ra , non lafcia , che le torbide lue

acque depongano le fecce , poiché

la forza centrifuga , cagionata dalte

particelle della terra , fuperata ri-

mine dalla maggiore forza impel-

lente de' globetti delle rap'de , e

precipitcfe acque ; giacché una for-

za, a cagion d'efempio , come uno
non porrà defcrivere una linea per-

pendicolare , ove venga ipinta da
una forza orizontale come due: Per

la flefla ragione, allorché loffia un
vento impetiiofo , non piove ; co-

mecché le nuvole di molt* acqua fien

gravide ; e con non diifimile geo-

metrica proporzione, verofimilmen-
te parlando , le particelle del fangue,

accrefciutofi dagli Iregolati ipinti il

loro moto , lenza deporre alcune fec-

ce, i tuberti, ne* quali colar fi dovreb-
bero, olrrepafTano. Che la cofa fia co-
si rendefi probabile dall' ofTervarc

nel malato lemma celerità di pollo ,

febbre in tenfiflì ma,mancanza di ludo-
re, e crudezza d'orine. Per lo contra-

rio alcune volte accade , che dalle

acute, e taglienti particelle del pcr-

niciofo fermento, vien tolta , o ?lrre-

no indebolita Telailicità degli fpiriti;

ice-



clangli efcenre igitur fpiriruum mo-
tu, torpidiorcs ctiani , hcbetiorel-

que fìant fanguinis , lymph^eq e

particulas : igitur, dum in l3b)TÌn-

thcis tubuloruai antrsdbibus morim
indebitam contrahunt , alias turina-

riniinviccm complicari , alias autem
congeilione tacìa luper alias incide-

re, & divedo ad invicem iuperfi-

cierum luarum conta6ìu,a naturali

contìguratione dexilcere, & novas
indueie angulorum dimcnlìones ne-

ccfleeiè. Sic igitur diverta ab illa,

quam l'uperius narravimus, figura-

rum ad tuberculorum nieatus im-
proportione , pari tamen calamitatis

eventu ,dedalecE natura machinatio-
nes irntas fieri contingit: hsec pro-
babilia l'unr a puUu tardo ac ra-

ro, 6c febris carentia , quandoque
in lumnia malignitate oblervatis

,

paucis , Se tarde erumpentihus Va-
riolaruin puitulis. Ulterius a trepi-

datoria, leu tuinultuoi'a, ac fubful-

toria turejitiuni Ipirituumirradiatio-

ne insequalis eodera tempore in di-

verfis partibus mafl'as i'anguinese ,

&; arteriarum etiam , venarumque
contingere pofTet impulfus . Sive

igitur fibrillai aliquse reperiantur (ut
quidam volunt) in langume, leu chili

nondum beneaffimilati fint portiones

nfibuspeculiaribusdicatiE, probabili-

ter liiarummocum turbar! contingit:

has

fcemato sdunque il moto di cfll »

ìc parncelle del 1mgue , e della

linu fi rendono più tarde , e piti

torpide : or mentre neile iniricatc

cavità de' tubetti indebitamente fii

fermano , è ncceiìano , che altre

con altre contuiamente s'intiecci-

no , ed altre infieme unite lopra

altre cadano, e col diverto vicen-

devole contatto delie loro tuperfi-

cie, perdano la^propria configura-

zione , ed angoli acquillino , da
quelli , che hanno naturalmente , di-

verfi . In queita guiia adunque per

una {proporzione aelle particelle del

fluido coi pori de' tubetti , diverta

bensì da quella , che abbiamo ef-

poila difibpra, ma egualmente dan-
nosa , vengono a turbarfi i movi-
menti di quella nofira mirabile

macchina . La probabilità delle det-

te ragioni vien comprovata dal pol-

lo tardo , e intermittente , dalla

mancanza di febbre , nel morbo
fommamente maligno ofiervata , e

dalle pufiule del Vajuolo, che tar-

di fpuntano , ed in poco numero.
In oltre da una tremola > tumul-
tuaria , ed irregolare irrorazione

degh sfrenati fpiriti potrebbe nel

tempo medefimo comunicarfi un
impulfo dileguale alle varie parti

della maffa del fangue , e dejle

arterie ancora , e delle vene . O
fia dunque , che nel langue ri-

trovinfi alcune piccole fibre, co-

me vogliono alcuni , o fia che

v'abbiano in efTo varie particelle

di chilo non ancor ben tralmu-

tato , a' particolari ufi desinate ,

avviene probabilmente , che il

moto di quelle materie fi turbi ;

imper-



has cnim in circiilatorio motu fe-

cuudum longitLidinem iuain naru-

J^alirer moveri necefle eli: ab inae-

quaii aiitem , & preternaturali prel-

iione dì6iì , re6lilineam figuram

perdere , & in ipiras , 8c iemicir-

ciilos crifpari coguntur. Has igitur

fic conrortas rranlVerialiter poi.l-

modum in circulatione leparari ,

ad invicem implicatas convolvi, d>c

ramolis i'chematibus obortis racema-
tim adeo conglobali neceire eli, ut

in majulbulos tandem grumos coa-

leicant . Sive derarum fibrillse illse

non dentur certe cujutcunque figu-

IX iìnt mafTse languineae particule,

illas a naturali del'cilcere fituatio-

ne,ex hac motus inaequalitate, con-

tingit.Confulce igitur particule illse,

&ad invicem implicatse ,llatim ve-

hiculi lui, ieri tcilicet, globuiis per

expreilionem a luo contubernio ex-

plofis, majorem ratione molis auc-

ra2 , gra^itatern nanciicuntur ; ideo-

que nnpullione circulatoriie facul-

tatis vini luperant. Illas igitur hic

illic reititare , ac llagnare neceife

eil, prout in hoc, vel in ilio pri-

ma mutua cohefio forte contigerit.

Hinc livida lligmata , & lìmul ( quod
l:epe obl'ervavi in Variolis cum pe-

techiis erumpentibus ) frequens le-

quitur m;cSlus , quo liquidiirimum

icrum in magnam copiam excluditur.

Hinc mi rum non eli cur morian-
tur abqui in Variolis cum petcchiis

,

(jii^

«i:'L'»X'..

con-

imperciocchò dall' una parte natu-

ralmente fi ricliiede , che efle fi

muovano in giro iecondo la loro

lunghezza , e dall' altra , per la detta

diiuguaìe , e non naturale prelhone

,

tono coilrette a perdere la rettili-

nea figura , ed a piegar fi in lemi-

circoh , e Ipire . Quelle dunque cosi

ritorte vengono nel circolare per

tal maniera a tagliarfi travertal-

mente , e ad in trecciar fi a vicen-

da , ed a ravvilupparfi , e per le

nuove ramole figure che naibono,

a ravvolgerfi , ed a conglobarfi a

guiia di grappoli , che formano
quindi grumi alquanto più grofil

.

Che le non vi fono nel fangue le

velloie fibrette , certamente , di qua-

lunque figura fiano le particelle di

quello fluido, dovranno, per quella

ineguaglianza di moto, lafciare la

naturale loro fituazione . Coniufe

adunque ci^s , e tra loro intreccia-

re , tolto fpremono tjori i globetti

del fiero , che è il loro veicolo ;

e fattefi, per ragione dell' accrefci:

mento della lor mole, più pelanti ,

fuperano la forza della potenza

,

che in giro le volge . Da ciò ne

iegue necelTariamente , che effe qua
e là fi fermino , e llagnino , fecon-

do che piuttoflo in quello., che in

quel luogo fonofi da prima acci-

dentalmente congiunte . Quindi
appajono i lividi legni , e quin-

di fegne ( ciò che ho fpelTe fia-

te oilèrvato nel Vajuolo , che
fpunta con le petecchie ) quel

frequente orinare , per cui fi fca-

rica gran quantità di fiero fluidif-

fimo . Però non dee recar mara-

viglia , che nel Vajuolo , che vie-

ne accompagnato dalie petecchie
,

alcuni



convulfìouibns , fincopc, vigilirsni-
miis, delirio, emoragiis , vomiti-
bds enormibus , diirenteriis;quani-
vis haud multa pultularum piirrila-

ginepertandantur. To itygiumenim
vemti charaéleriiHcum Variolarum
iermentuai inultotics vehirur ita ,

•ut quamvis magnam craiTi puris co-
piarli progignei-e aptuin fit, ipinti-
bus ta.'Tieii , liquidis , &iolidis,lu-
pra recenlita mala, modis , vel cx-
plicatis, vel aIilsconfimilibus,com-
JTiunicare poilit , ficque mcrtem in-
f^rre; & hoc ante undecimum ple-
Ju.nque. Veniamiis mine ad Tecun-
àniìi m;dum; divcrlaenimaliquan-
ao con ijigir peirnities , & longe al-
terius gen-fds tragedia : quamvis
cnim abfint illa lymptomata, nimia
tanien puris , mai erise icilicet cada-
verizatiB, copia , corpus obruitur ; &
hoc periculum ulque ad vigclìmum
lecunduni protrahitur . Pus autem
genenri probabile eli quando lul-
phureis, oleolì.que maAseiaiiguinese
particulis in tracedine , & tufione
conltitutis, acido-ralinarum particu-
larum coafFufio contingit . Huic af-
ierto facem accendunt innumera
chimica experimenta , quibus ma-
nifelte edocemur , iolutionibus pin-
guium iulphureorum per alca Ha
iadlis, acido quoliber coaffufo,lla-
tim maflàm albicantis colcris emer-
gere

. Multoties igitur mialma ,

fcu

[alcuni muDJano con convulsioni ,

'con ddiquj , con troppo lung.ie

viglile, condelirj, con profluvjdi
langue , con iinpetuoii vomiti , e
con uiffenrcne; comecché noa ab-

biano bolle mollo pirnde. linpcr-

j
ciocché quel ccrrofivo i;^rmcnio,

che è c.u'Utere del V
.
ju ;lo , ipe.Fe

' volte prende tali moti , che qum-
I
tunquc fìa per le atto a generare

grande quantità di marcia , tutta

I

volra può ancora comunicare agli

lipirit], ai fluidi, ed ai iolidi i mcii-

I

tovati mali , nelle Ipiegate , o in

I

non dijhniili guile , e co>ì cagio-

nare la morte ; lo che per lo piìi

[accade avanti l'undecima . Venia-
mo ora alla feconda maniera , poi-

ché alcune volte iegue un danno
Idiverlb , ed un male molto dilTe-

I

rcnte ; imperciocché quantunque

j

non fi facciano vedere que' fintomi

,

tuttavia il corpo rimane dalla trop-

I

pa quantità di marcia , o vogliam

I

dire di materia refa cadaverica,
iopraffatto ; e quello pericolo dura

I
fino alla ventefima leconda . E poi

I probabile , che allora fi generi la

marcia , quando eflendo le i'uifu-

I
ree, ed oleofe particelle della mal-
ia languigna in proci: to d'infra-

I cidare , e di l'cioglierfi , accade »

che con clfe fi milchiano le parti

I

acido-ialine . Fondamento di que-

j
ila mia alTerzione Tono innumc-

I

revoli chimici fpenmenri , per i

i quali fapiam di certo , che , fatte

I

le difToluzioni de* pingui i'ulturei

I

per mezzo degli alcalici , ed infu-

j
lo in ellì qualunque acido , toilo

I

ne rifulta una mafla di colore

bianchiccio . Può adunque fpefle

,
volte accadere > che il mialma ,

1 o il



fcu fermentum Variolarum per ref-

pixationem haullum , ratione indo-

Iis propria , acerrima^ , & fortaflìs

fepticss , talcs in mafla languì nca

particularum acido-lalinarum , &
oleoib-iulphurearum pi'oduccre po-
teft combinationes, ut non lemina
folum Variolarum , quas omnibus
individuis (mole tamen minima) a

nativirate indita iunt,agitentur , &
in purulentam abeant putrilaginem,
fed mafla ipia languì nea tota acro-

rem contrahat , 8c mctu quodam
corruptorio putrefcat, & cadaveri-
zetur . Sic igitur, incendio veluti co-
horto , ulterius furcre fermenteicen-
tes particulas contingit , quam Va-
riolofis iemmibus per deipumatio-
nem eliminandis opus fit : bine mo-
tus non elt depuratorius , fermento
nempe maflam totam imperante, &
invertente , fracidis icilicet , rebel-

Iibul'que particulis Victoria potitis ,

& omnes alias in fua callra migra-
re cogentibus . Hoc manifelle ob-
lervamus in Variolis purulentis , in

quibus ,tcrnieiit:,n()ne aliquando ex-
citata, motus fuccedit corruptivus,
liquores toraliter vitians . Hinc vi-

demus aliquos , quamvis fupra recen-

fitis iympromaribus immunes , im-
naenib tamen, utitadicam, putredinis

oceano fuffocatcs , Ultimo loco con-
fìderandum, folida etiam, & nobilio-

res parres in hiice cadbus pclfime affi-

ci , & in rpafmos inordinatos cieri

,

& funcftionum munera depravari ,

tubulorumque meatiis vitian, variìs

horum diltorfionibus necefle efle

.

Ecce

o il fermento del Vajuolo, per mez-
zo della refpirazione introdotto , a

cagione della natia fua q^ualità al

fommo acre , e forie corrodva , pro-

duca nelle particelle acido-falmc»

ed oleofo-iulfuree del iangue tali

combinazioni , che non lolamentc

i piccoli Icmi del Vajuolo, che m
ciafcun corpo fin dalla nafcita fi

ritrovano , vengano ad agitarli , e

ad imputridire affatto ; ma eziandio

tutta la mafTa del Iangue contragga

agrezza, e per un cotal moto atto

a corrompere , infracidifca , e diven-

ga materia cadaverica . In queiU
guila adunque , fattoli quali un in-

cendio , avviene , che le particelle,

che fermentano , vengano pofte in

una agitazione molto maggiore di

quella , che li richiede per eipellere

con una defpumazione i iemì del

Vajuolo : dal che ne fegue , che il

nioto eccitato non lia opportuno a

depurare, poiché il fermento vince,,

e i'convolge tutta la mafla ; e le tu-

multuanti , e fracide materie rete

luperiori , fanno che tut:e le altre

lì gualfino , e li corromp.ino . Ciò
olTerviamo nel Vajuolo putrido, in

cui alcune volte, deltata la fermen-
tazione , ne fuccede un moto di
corruzione , che vizia affatto gli

umori . Quindi vediamo, che alcuni

,

benché vadano efenti dagli accen-
nati fintomi , rimangono però da
una firabocchevole marcia foffocari

.

Per ultimo è da riflettere , che i

iblidi ancora, e le parti più nobili , ia

quefii cafi, vengono a Iclfrirre gra-
vemente , ed a patire violente con-
vulfioni , e che fi fconcertano le mec-
chaniche fonzioni ; e che i canaletti

,

per varie contorfioni , f\ guadano

.

Ecco



Ecce igitur contìnentia, contenta,!
& impetum facientia, quibus tnum-

j

vira immani corporis Reipiiblica I

regitur , una eademqnc nuna ur i

plurlmum involuta : Mirabif.ur ne i

quuqu-im malorum inde illiadem in •

hoiniais perniciem puliulire? Ob-

'

lervandum uirerius, maltis qui pelle

hboraverinc, coinmunibas Variolis

etiain poli annun curreptis, bubo-
ncs eoldem intumuiiTe , qui ancea

in pelle erupv.^ranr . Non hoc etiam
iunimam malignitatem tellatur ?

Inlìtionem modo ad racionis rruti-

nam revocemus. Ar hercule longe
aliter in hoc contagionis modo
procedere, quis eli, qui non fatca-

tur ? Primum enim Ipirirus nulla-

tenus infici manii-ellum eli. Deinde
non lymphas , non languini labes uUa
teterrima infertur , non lolidis vi-

tium aliquod communicarur . Hinc
fyniptonidta omnia , omnia levia

,

nulla peifima , nulli inf.mtibus cpi-

leptici intultus . Contagionis enim
hujufce fermentum non Ipirirale

,

non aereum , non acutum dì ,

fed humorale , iners , ac pigrum
;

venena autem quo lubtiliora , &
pejora . R^tione igitur impro-
portionis , nulla inter fcrmenrum
hoc 6c ipirirus cfTe potcrit Ju(5la.

I

Ecco dunque , come i vafi conti-

nc;nti, i fluidi contenuti, eie parti

! impellenti, che lono i tre principj,

j

per li quali quella noilra macchina
|luliìile, vengono involti nella llelln

1 rovina . Ora e vi iarà chi fi poifa

I

niarjvigliare della ferie di mali , cììq

I a danno dèiT iniermo quindi ne le-

guono ? Dee in oltre ollèrvarfi , che

I
a molti , i quali avevano avuta la

I pelle , e che furono , anche dopo
' molti anni , forprefi dal Vajuolo

comune , fono crelciuti que' bubo-

I

ni , che in quel male erano loro

I venuti . E non è quello un indi-

zio di una malignità grandiifima?

I

Ora efaminiarno l'Innello con la

[ragione. Ma e chi non contelTcrà,

che in quella maniera di infezione,

I
la cola non vada altrimenti ? Im-
perciocché in primo luogo è mani-

feflo , che non fi contaminano in

I veruna maniera gli Ipinti . Di poi

I

non fi porta alcun danno né alla

j

linfa , né al fangue , e non fi comu-
nica alle parti lolide alcun vizio .

I

Quindi tutti affatto i fintomi lono

I

leggieri , neffuno grave , e perico-

lolo ; ed i ragazzi non pruovano
[alcun attacco epileptico . Concio-

fiacche il fermento di queflo con-

tagio non é fpiritofo, non lottile,

I non acuto , ma umorale, lento, e

i pigro ; ed i veleni quinto i'ono più

I

lottili , tanto fono peggiori . Per

riguardo adunque della fproporzio-

ne , non potrà eirervi fra gli Ipiriti

,

|e quello fermento alcun contrailo.

// refio nel Foglio feguente .



R A G C OLT A
MILANESE

(Fog. 49.)

Pus equidem Variolarum in ipfa 1

lubibntia ianguinis immediate m-
fuluiii , ihtiin in largiim velutipe-|

lagLisexceptum diluituf , involvitur, !

abioi'betur , obtunditur; (ìc illud
|

mitelcir, {ìc in manìuetiorem indo-

lem cicuratur , Gonta^ioige iilje p.ir-

ticu'ce idiiguinem ingfeirji ilathp, (1^

bi congeneres Variolarum femmis
particiilàs languini a nativitjte m-
diras inveniunt ; lis igitur iconfer-

inenteicunt , led invicem combi-
natae , ac complexce , haud am-
plius lui juris iunt , ut uheriores
excitcnt turbas , regiam \'nx pe-

tanc, Ipiriruum theiaurosdiripianr ;

nam mutuis rompedibus conlhi-
^je, fìxanrur , prascipitantar, craiFio-

relque, & hebetiores fìunt , quam l

anrea tuermt . Statim igirur volu-
',

bilioribus aquearum p^rticularum
|

globulis , ran:|uam apris vehiculis
'

luperincumbeutcs, iangi-ine a cen-
tro ad periphjriam tendente , le-

j

cundo veìuti amne , ad ambitum
corporisprotruduntur ,eliminantur.

Non-

Certamente , che la putredine del

Vajuolo , infui'-i immediatamente
nella loilanza niedefima del langue,

quafi in un largo mare ricevuta ,

diviene meno l'pelTa , rimane invol-

ta . ed afforca , e perde in parte la

Tua efficacia ; e perciò è , che effa

putredine fi rende più mite , e di

indole più maniueta . Quelle conta-

giose particelle entrate nel langue

tolto ^incontrouo le particelle fimi-

ii a le Iteffe del feme del Vajuolo ,

mille dalla naicita a quel fluido , e

con effe fermentano ; ma infieme

unite, ed involte, non rimangono
pm in loro balia per poter produrre
ulteriori fconcerti , affalire la fede

della vita , e recar nocumento agli

fpiriti , ma col tenerfi \ icende\ ol-

mente ilrette, li fiffano , precipitano ,

e diventano più grc^ffe , e più de-

boli , che per l'addietru non ioffcro

.

Galleggiando adunque lopra i glo-

betti delle particelle dell'acqua più

gire oli di efie , come lopra op-

portuni veicoli, vengono dal fangue,

che temp e li sforza di portarfi dal

centro afa periferia , quifi da fe-

C(indo fiume , cacciate alla efleriore

fuperficie dei corpo, e fuor ipinte.



Nonuè manifefliC vide/r.us liaiid pus

generari in infìtitiis Variolis , ied la-

iiiolam dilutiorem videlicet,aqLieam-

quemagis materiem? Nonne 6c hoc

phenomeno palam ei\ acido-ralinas

fernienti contagiofi particulas haiid

oleofas palTim fanguinii particulas

in cadaverofam puruleutiampervcr-

tere » ied blandioribus potius , le*

vioribufque aqueis particulis eafdem
dilu-tus, 6c iacuratasvioii^s aipoiu-
ri ? Ex negatione fovearum . & ci-

catricum , nonne manifeiluni ed ac-

res, aculeatas , pungentes, & corro-

fiva^ Ialini fermenti particulas ^ bal-

iamicis llatim ianguinis globuHs
obtundi , fpiculis iuis orbari , & lie-

betiori figura modifìcatss vi modi-
ca extra propelli ? Integra interim

ièrvatur maffas ianguine^ textura

,

inviolata coniìilentia : nullam hic

vides tuiìonem, nullamgrumefcen-
tiam V nullum corruptoriunii <, aut

defti'iw^ìivum motum .Ex infrtione

enim tantum Iblummodo fanguinis

termentefcit , quantum impuro a

puri conl'ortio l'eparando , & per

delpumationem extrudendo fatis elt.

In hoc fermentatiouis motu folum
per rudulationem quandam breviter

afiiciuntur Ipiritus , lympha , & foli-

óx parres, & fi quse ad ifta contagli

particulie perveniunt , certe ( quod
Infitionisadumbrat metaphora) non-
nifi filveftri acrimonia privata , ac

velati dulcificatas pervenire polTunt.

Hasc

E non vediamo noi mrtni5*i1:amcn-

te, che nel Vajuolo innevato non
fi genera una marcia IpefTa , ma si

piuttollo una materia più rara , e
jlcorrevole? E non fi fa egli chia-
' ro da^ queflo fenomeno , che le

acido-faline particelle del conta-
giofo fermento non convertono in

cadaverica putredine le oleofe parti

del fangue , ma che piuttolto tempe-
rate , £d involce-iieile più miti, e

blande particiuole della linfa, ven-

gono fuori trafportate ? Dal non ri-

manere le fofTette , e le ciaitrici

non è egli evidente , che le parti-

celle acri , acuminate , pungenti, e

corrofive del fermento ialino ri-

mangono toftoda' ballamici globet-

ti del fangue private delle lor pun-
te , e , relè di figura meno oppor-
tuna ad agire , fono da una pic-

cola forza fuori fpinte? Intatta frat-

tanto rimane la telTitura della mafTa

del fangue, intatta la di lei confi-

denza: non accade qui alcuna dif-

foluzione , non alcun coagulo , e

non fegue alcun moto arto a cor-

rompere , ed a difiiruggere . Imper-
ciocché per l'inncllo fermenta iblo

tanta quantità di l'angue , quanta
le ne richiede per feparare la par-

re pura dall' impura, e per efpelle-

re quella per mezzo di una defpu-

mazione . In quello moto di fer-

mentazione vengono per breve tem-
po fol tanto e leggiermente abitati

gli Ipiriti , la linfa , ed i iblidi; e

fé alcune parti della contagiofa ma-
teria a quell'ultimi pervengono, non
poffonocertamentegiugnervijfe non
prive della felvaggia loro acrimo-

nia, e refe dolci, ciò che viene adom-
brato dalla metaforica di Inncflo.

Con-



Hc2C tenuifatis meae fatis confcius

h;ìud perfriéta fronte obtrudo .!

Non me la'et, cuoad Aetiologiam
i

h.ijus phenomcni longe meliora

cmmatura ab illis , qucis meliora i

luco fìnxit prx'cordia Titan : ini

hiitorica tamen inlìtionis huiulce

naranone aliquatenus benemeritum.
fpero . !

Coihntinopoli Anno 171 3. Men-
j

fé Decembris .

Emanuel Timonius Con-
ilàntinopolitanusjin Uni-
veiTicatibus Oxonieniì,

& Patavina Philoiophi^,

6^ Medicijiae Do(fìtor,&

Regime Sociecatis Angli-

j

cane Socius .
'

Confapevole della tenuità mia ,

non avanzo quelle cole con trsn-

chezza. So, che intorno alla Ipie-

gazione di quello fenomeno diran-

no cole molto migliori coloro , i

quali avranno dal ciel ibrtito mi-
glior ingegno del mio: ipero però

di eflermi reib, col racconto lilo-

rlco di quello In nello , in qualclie

maniera benemerito .

Coitantinopoli l'anno 1713- (^)
nei Mele di Decembre .

Emanuele Timone Coftan-

tinopolitano » Dottore
diFiloiofìa, e di Medi-
cina nelle Univeriita di

Padova, e di Oxtort,
€ Socio della Regin So-

cietà d'Inghilterta.

i a ) Nel MS. , che ne è flato comunicato fi legge 1713. Noi abbiasio colletto quefto errore , fic-

comc abbiamo fatto di molti altri , sfuggiti al Copjfta . Non folameute jerch^ l'Opera di Ti-
mone, riferita negli Atti degli Eruditi di Lipfia al luogo di fopta citato, e la Lettera, fcritt*

dal mcaelimo al Dottote Vodvrard , portano la data dell' anno 171J. noi poffìamo allerite ,

che fia <jui cotto errore ; ma eziandio perchè fappiamo , che Timone fi è data la motte mol-
to prima del 1713. In fatti di detto avvenimento fi lagna Gualtero Harris, nella Tua Opera im-
frcila londiii imf<:jìs Guit-, & Jdh. Innys J721 in 8. col titolo fegucntc ; G«i-ten Wli-rw, Col-

legi! Regìtis MecLcorum Lendinenfìum Soctt , &• Clìuurgix ibidem Pmfejforis , Dtfjeri.ttia de PnU , citi

ticcejjìc defcTi^tio I-iecuLi!Ìonis yariolarw» : DoU>}d:tni eji fuidem , dice Harris , Virnm. ujin boHurUy

oc beaci>»L^m t tjut Lon^e nmetis potulis »bfe>va:iO'tent AUdidint tam utilem , C^ incegmt.ìni ; in moìb»

Ej identico , Ó* ]'ertc.iloJti,ri , voluit primits benigne ronwiumcare ; Viium etiam fcienuA Medica t-iiti avi'

dum, Jiudiofun:que mie gemts ilLiter.tas , ut in hai terrai l«ngi)tqu<Xs , omnibus hte^is ferpolit*s , f'oft-

Cifce etur , docirinx fromovend* ca,,ft , dolendum eft , mqu^m , h.tnc exitn'oa , docl.wnjue Medie -.m ,

ampLi fonuna , Mut.iq.e rerum cojia dotuttum , pojiquam tot legione! , KcgiM , e^ Ac-'d mi-xs , oc:t is

co iujir.ìverdt
, fUnam^ue kub^eiat , éf Pht!ofophica>n lomptehenfionem Bor.i , ó" M.ili »ece[[ario cenrin-

gentts omntbui m hac -viti ve> fatis , fare zttA ipfus tAm mtfer^ peitefum y ut tn tUdie ju.i fiertnttjjì"

rn.t fibi mo'iem -vo untMtam non i.A prtdem conci, cere. e }>oco piii fopra ; cosi fcriye, del noltro Au-
toie ; Tunoniui i te tgregmi m jerefrtnatitmhus fms tiu}.erii <ideftus f^ierMgrai.m ociaratus in Me-
àictaa uim Oxonii , ^.t.i/« Tatavii , Cf pofl >editnm fi^itrn duni , invi'.*bat.ir ejje Mecdcus Grand' //nt»

fuo Doiniìto
, Jhe Im^eraiort Ju>(ti9 i Jti ijiuat hoiunta ^eii^stiltj^n^ ,^ (rudfinùa, jprKAit^t ^ jttbtaijìe

declin-tbat .

Mol-



Molto IIl.f<= in Grillo Sig." e Padrona mia Ofs. (a)

Molte occaiioni mi fono oifer- 1 ito più differii-e, le bene con Guai-

te di far riverenza a V. S 'che erubeiccnza , di comparirle
molto Illuitre, ed alli molto Illu-| lavanti, p^r aver manicato in tante

llri Signori luoi Figliuoli , come fu 1 1 occafioni fuddette .La occafione che
il felice tranfito di quella ianra ei idi preien;e le mi ofFerilce è laNa-
benedetra anima del noifro lllu- I Itivitàdel Noilro Signor Gesù Cri-

ilrilfimo Sig. Cardinale Borromeo
j

[ito in carne, dehderata da* Santi

da quella vita piena di mileria , ali Padri nel Telhmento Vecchio nella

cielo ; la morte dell' IlluicrifhmG maniera , che dal cervo affetaio è

Sig. Cardinale di Vercelli iuo itret-
| |

dehderara la chiara fonte , la qual

tililmo parente , e Prelato molto
|

1 Natività fecondo la carne, ie bene

cfemplare , e di grande utilità al una fol volta fu fatta , nondimeno
mondo; gli felici facce u che peri I ogni anno dalla Santa Chiela ci vie-

dono e grazia di Dio fin qui ve- I

j
ne rapprelentata , sì per eccitar in

diamo intorno allo fpirito, e divo- i i noi gli aife:ti, e defiderjdi quegli

zione nel molto Ululare e Reveren- antichi Padri, si per ridurci alla

dilTimo Sig. Conte Federico Iuo Fi-
|

|
memoria gii obblighi infiniti, che

gliuolo;vi aggiungerò ancorala mor- 1

j
abbiamo al Figliuolo di Dio , che

te di mio Zio, fervitor vecchio, [per amor nollro fi è fatto Girne,

e tanto f>fdele della fua molto lllu- 1 ! s i perchè impariam.o le virtù, che

ifre Caia ; le quali tutte ho tralk- i venendo al mondo ci ha infegnate ;

fciate , .

,pai:rc per occupazioni avu-i e finalmente perchè odiaffimo con
te , p'trre per negligenzia mia, e| [tutto il cuore il peccato, vedendo,

trafcuraggine. Ora offerendofimidi i I che per ifcancellarlo fu neceiTaria

prelente un' altra bellilTima occafio- così gran fodisfazione, come fu che

ne 4i farle river?n:$a, non ho volu- il Figliuolo di Dio fi faceffc Uomo

( .T ) La prefente lettera è fcritta aUa jrudentiflima , e pia Damala Contefl*a Margarita Trivulri Bor-

rotrifi , Madre del non men faiuo , che' dotto Cardinale Federico. Nella prezio'.a Raccolta di

lettere originali d'uomini per fantità illuftii , cfiller.te nell" Ambrofiana Liblioteca , una ve ne ha
'- di S. Filippa Neri al Card. Federico faddetto indirirta da Roma a' 2+. Ottobre 1 S91 , a no' colla fo-

Ika amorevolezza cottìunicaca dal chiaiiflìmo Sig. Dottor Bibliotecario Oltt'cclii , nella quale vi ù
' Icggcnóle fégu£nti parole: tj!t.ile ( falute del Cardinale ; anco c4 <.f.i it m^ »ii^gio>t guf.o ,

^u<inrt

*
• che L^ Icuajto t'.ace neW J'.!:ijuij[/tiut Signora, fi.% ^ttire ,

qn.i'.e cot moto nu-t cofttett» ved.ei i" R'^i't ,

Jo-ier 'ocàere , e ^oìlére in lei tjuelùt mòtto p'''tdeH\* , ed a'tre z'i^tà crifti.\ne , dti'.e qu%li dA .V- S. jiAio è io

t,it,t , ff.' j irp. Rozato poi fu Noarcfe di ratria , c profefso gli ordini fuoi R^-liginfi a' 2+- Feb

brajo ij6s. Dil fondo di umiltà di quello dotto Soggetto fé ne ha certa prova in ma delle Tue

lettere , che ferbanfi nell' Archivio di S. Barnaba di Milano appo i fuoi , nella quale fotto a' 9. di

Dicembre 1 S71. da Favia , lungamente fi adopera diùiadendo a' fuoi Superiori di Milano l'innal-

ratlo ai Sacerdozio, covit aveano determi nato , dicendofene egli aÉfatto indegno . Ciò non per tan-

to da altra lettera de' $. Gennaio 1571, fi ha aver egli celebratala prima .Meda co'i molta co ifo-

lazione di fpirito, e con non minor coufufione , nelle felle del Sa ito Natale, del quale moftrafl

nella prefente così divoto. A' i«. Luglio del 1 5S7. trovafl che era Vicario de! Collegio di Vercelli ,

dove ila afliititoa una lunga inSrmità di quel P. Propollo aflìduamsnte : e vi ha predi. ato , e^
confe;Tato

,
ptcftando molti importanti ferviti) .altresì al Vicario Epiùooalc di quella Città . Cefsb

^ -di vivere nel 1 588. . Dobbiamo tali notizie alia gentilezza deli' oraatilGiiiO I. Lettor tilofofo D
"• Aiitbn-Maria Copcllod .



per patir pene , dolori, martiri, el

la morte iitefla obbrobriofiirinia del- .

la Croce. O beate quell' anime , Si-

|

gnora lUuilre e Padrona mia OlTer- 1

vandiilima , che fpeiro , anzi del i

continuo peniano a Crifto , ed ar- 1

dono di lete per dcfideno della ve-

|

nata lua , che dicono col Profeta : i

anima mea dcfideravit te in no^e :

O Signor Gesù Grillo, Dio mio, l'I

anima mia hadefiderato, e delide-

ra la votlra divma preienza nella

notte . Notte è a me la vollra alien-
|

za, perchè partendo voi, Sig. Dio
mio, da me, l'anima mia (ì riempie i

di trilhzia , di malinconia , di on- I

nubihzioni , e d'ofFuicazioni inuer-

1

ne. O quante volte ibgliono eipe-

i

rimentare le perCone divote quefte

rpirituali tenebre ; agli occhi inte-
|

riori delle quali fpeilo s' afconde 1

Grillo loro diletto , ora per elTer

icorle in qualche diffetto , e man-
|

camento, che avrà, offelb gli occhi
|

dello Spoio , ora perchè avranno i

inclinato ad amar ièni'ualmente qual- I

che creatura ; elTendo egli tanto gè- 1

lolb , che non vuole eiTere amato i

in compagnia ; e però è Icritto in

un Proteta : il letticci'Vjlo è firetto,
|

e non capìfce fé non dot ; cioè o che 1

lo Spofo dell* anima è Dio, ovvero

ch'ella commette ipirirual adulte-

|

rio con il Demonio : Alle volte iì

alconde il Signore della vifla fpiri- i

. tuale d'un' anima per le Ibverchie

occupazioni mondane, i:ra le quali
|

è cola conceffi a pochi il goderli
|

la preienzia del celefte Spoio; ej

però egli dice per un Proteta : Io
|

la condurrò nella Jolitu Une , e quivi
j

parlerò al fuo cuore ; parlando de*

,

. iavori fpirituali, eh' egli.fuol fareali*

anime fue fpofe. Qualche volta an-

cora s'albonde il Signore da nói

per accender in noi maggior deli?,

derio di cercarlo , e di goderfi la

fua amabiliirima presenza ; ed an-

cor perchè il compiace di veder

l'anima a/Higgerfi , e piangere per

la ina aflenza , comeluole alle vol-

te far la madre col lùo bambino

,

la quale s' afconde da lui, e Ila per

le occulte filTure mirandole il bam-
bino fi attriila per non vederla ,.

ie piange , fé la va cercando ; e

rallegrali di veder quel picciolo

figli uolino per un poco ad afflig-

gerfì . Cosi, cosi apunto , come ho

detto fa il Signore ; onde è icrit-

to inGiob; é' dj pcenis innocentur/z

ridcaty e nella Cantica di lui fi di-

ce, che rifguarda per le finefire, .e

che rifguarda per li cancelli ; e (i

come la madre non può loiFerire

,di veder il fuo bamibino lungamen-

j
te a piangere ; ma prelto fi ta \z-

dere , e io confola ; cosi cofiuma

i
di fare il celelle Spolb , che quàii-

do s 'è compiaciuto un pezzo di

far picingere un'anima, e= tribolar-

I la per la fua alTenza, finalmente fé

I

le fcuopre a un iubito , e ie le

I

manifeila ; dal che elTa aninia rice-

ve tanta allegrezza , e coniolazio-

I

ne , che Ci Icorda tutti li paifati

I

travaglj : allora firinge con maggior

! affetto il àio celelle Spofo, che ia-

; cefie mai ; allora ta proponimenti

Idi non volerlo mai più laiciare,nè

perdere; onde n'eicono dal cuore,

! e dalla lingu:^ quelle voci: tenui cum,

ìnec dimiri am. Or per infiammare,

I

ed accendere quefii affetti ,. e vi\ i

defiderj di, goderfi Crillo Spofo, e

I
Diletto noftro , ci è propojla ogni

anno



anno dalla fanu Chicfa , mad re no-
flra, la lua Natività fecondo la car-

ie , che è tutta dea per accende-
re , ed infiammare in noi quello
fpiritual tuoco del fuo lanto amo-
i-e ; che perciò quando S. Gio. Bat-
tiita luo Precurlore ce Io annun-
ziò , non dille che fi apparecchial-
fe il mondo per ricevere ii D:o
de' calighi , e delle vendette; ma
che 'I tscclle peniten/.ia de' tuoi pec-
cati, che sera avvicinato il regno
de' Cieli . Quando Grillo ci vifìta

con Tulcita ÒA ventre virginale
de, la iua ianta Madre -; non viene
con moi,i,con lamri ,

-e con fuochi,
come fece fui monte Sina, quando
di-de la legge al popolo d'iiraele;
ma viene bambino che pi mge . E
che b.mibino è queito Dio caro ?

Bambino tale, che fino gli Angioli
dcfiJerano di veder la lua faccia .

Il più bel bambino che aveffe mai
il nollro mondo , né fia per ave-
re . Or quali incentivi d'amore, Si-

gnora molto llluit re , può avere una
creatura razionale maggiori dique-
fti ? Vedere il luo Iddio , che ha
creato il Cielo , e tutte le cole che in
elio fono ; il mare, erutto ciò che
in^ efTo fi trova ; la terra , e tutto
ciò che da elTa è contenuto; veder-
lo, dico, tatto bambino, pollo in

una povera culla , reclinato in una
mangiatoia d'animali , involto in

poveri , e vili pannicelli ; e tutto
ciò per amore di lei! Chi a quelle
considerazioni non fente ad inte-
nerirfi il cuore , ad infiammar d'
umore verCrillo nollroSpofo, non
io che mi dir di lui , le non che
egli è più freddo del ghiaccio ,più

duro che *1 Diamante . Il beato

Giacopone a quelle confiderazioni
la ijottc di Natale , mentre fi di-

ceva il G!crta in exceljis , crepò
d'amore , abbrr.cciatofi ad una co-
lonna, e le ne volò ai Cielo. Co-
si a chi piamente (\ eierciiera in

quelle confiderazioni , le non gli

avverrà quel che avenne ai be.io

Giacopoijc , gli avverrà almeno che
r«tto {\ accenderà in amar Cri^o
fuo Spofo , e Diletto ; non cene-

rà del continuo di ringraziarlo di

cosi immenio benefi.io ; odierà il

peccato come la morte , conoicen-

do che per iicancellcjrlo il liio Id-

dio patiice così gran cole ; abbor-
rirà ogni vanita , fuperbia , pom-
pa , e grandezza mondana , veden-
do il luo Iddio volontariamente

I tanto abbalTno ; fi vergognerà di

nutrire il fuo corpo in de'izie ,

lenfualita , e piaceri , vedendo il

corpo immacolato ed innocentilfi-

mo del fuo Signore nella fua te-

nera , ed infantile età p.uir bilo-

gni ellremi . Come potrà effere «

Signora ContelTa , Patrona mia Ol-
fervandilfima , che que.^e cole fia-

no confiderate da un anima fedele

lenza fuo grandifiTimo frutto , ed
utilità ? Son ficuro , che a V. S.

mrlto lUullre haranno portato graii-

difiìmo giovamento , ficcome a rut-

ti li luoi fimili. Defideroche a me
ancora fiano di tale utilità per il

mezzo delle divote orazioni lue ,

nelle quali affai confido . Ho ra-

gionato forfi più a lungo di quello

che ricercava l'offervanza , che le

debbo, come a Patrona, e Signora
mia . Mi perdonerà ; che l'affezio-

ne con che nel Signore l'amo, mi
ha dato ardire di ragionarle cosi



a lungo. Q.UÌ farò fine , facendole
|

I perpetuo Servitore. Di Vercelli li

umilmente riverenza, e col baciar 9. di Gennajo i^S(^.

le mani alli molto Illullri Signori) |
Di V. S. molto Illuftre

tuoi Figliuoli, Sig. Conte Renato ,
j

!
AiFezionatiiìlmo Servitore

e Sig Conte Federico , reftando a
j |

Don Giacom' Antonio

V. S. molto Iliultre, e ad efli mol-

'

Rozato Ch. Reg. di

to Illuftri Signori tuoi Figliuoli,!
|

S. Paolo,

Dà' Sonetti MSS. di M. Gafparo Vifconti , che va a Noi
fomminitirando il Sig. Tanzi , altrove menzionalo ,

Sonetto JBpra una galla di c.nene prezzate , non fcnza
qualche bon propoftto

,

ROtta è l'aipra catena , e il fiero nodo

,

Che l'Alma iniquamente già mi avinle :

Rotto è il groppo crudel, che 'I cor mi ftrinfe,

Onde mia iorte ne ringrazio, e lodo.

Fuor del penleio ho l'amorolo chiodo

,

Che, poco meno, a morte mi fuipinfc,

E '1 volto che nel petto Amor mi pinle

Lì dentro è caffo ; e lenza affanni or godo.
Rengrazio il Cielo, il qual m'ha liberato

De la ceca pregion piena di errore,

Dove gran tempo viffi deiperato.

E quando a fé pur mi revogli Amore,
Mi leghi a un cor che fii fidele, e grato,
Ch* io fervirò per fino a l'ultime ore

.

Rifpofia di M.Gtovan petro petrafanBa (^) alle cut mani
per cajo capitò qttejìo S.

LA tenace catena , e ffretto nodo ,

Che indiffolubilmente il cor ci avinfe

Il di che la fé data ci reffrinfc

Dolce Agendo l'amorofo chiodo;
Non

(« ) Di Giampietro Pietrafama è da vcdciil ciò che ne dice la jS^fe/. Scr^t. ìAedio'. cai. 1966. Noi, la-

fciandj*^ l'efamè del refto , che ivi li alfeiifcc , agli eruditi , avveuirexno jToLtanto che nel Cod.

,^S. deU' Ambrof. Se^n, H. 49. in 4., non vi fi leggono le Efif'aite flunf Lutitt^ ( di qiieft' autore >

^
, ai .Antonium Cieinonavi

, f^cobum Modoetitnfon , <itj.ie ^ntoiiuni FAnorm^am- , fognate in e (fa Ji»bJ.

all' Art. II. Vi efiftono bensi due lettere a Giovanni, Pietrafanta indirittc , un^ di Antonio Cremona,

e l'altra di Jacopo da Monza -. ma oltre che Giovanni , lo ftcflo non è che Giauvpiecre , forlc

che non avremmo a durare molta fatica per dimofttare che il Cremona , ed Jacopo di Monza
fouo fioiiti prima dc«l nolho Giampietro , Ville egli p«« in riputaaione di buoa Focta , ed

Ja-



Non fia che di fpeznr fi doni lodo
Che al ter/c Cicl que;!' atto ci fofpinfc,
Ed in tai tornja Vauua ci cìepinie

Che eterno darera; di che mi godo.
Amor ringrazio; e d'cfTcr liberato

Mai non peiua il mio core; e prende errore
Chi non la, che luicirne è de;perato.

Pur le a re lol io concedere Amore,
Cridando andrei: Crudei , perfido, ingrato,

Amar mi dei per fino a l'ultime orci

Jicop > da ia;ilc cu no voie,.do <».itct)urre uii^uro Viicouu a' migliori Poeti de' tempi fuoi
,

pone fra quclti il Piettafanta , così dicendo :

Perdonarami il gran Coregio , e Sado
,

il l'eriaianaa , e luel di totavilla
,

Da clic la fama d'igni n torno foia.
Al quii paflTo , che è inedito, ne a v^iungiaino un altro llampato, che e il fcguente, del celebre
Pceta Bernardo Belinzoni, Fiorenti .o .- «

Ma fé l'opere mie
Dal Vefconte Gafpar laudate fono

,

A certi altri el dir mal di m; perdono .

E per iudicio bono
L'Alpheo , e '1 Pctralanta ancora accetto,
E de' fregoli poi el mio Antonictto.

o
Sonetto del medejimo yifcoj ti .

Di mal per me polto in tetimana.
Di iniquo troppo, di troppo iuteiice ;

Che mi togliclii la mia Genitrice ,

E hiìì la mia Patria a me lontana

.

O fcelerata luce empia e protana.
Che già eilirpalli la vital radice

Al mio fratello, il qual (fé il ver lice)

Nobilitava quella età viiana .

E, quel eh* è più, di crudo, e maledetto,
Tu mi roballi il dolce mio Signore,
Anzi mi lacerarti il cor dal petto.

Ma ancor potreiti in tanto mio dolore
Poner qual fcinrilla di diletto

Se prefto in te, di me fian l'ultime ore. {a)



RACCOLTA
MILANESE

(Fog.50.)

Notizie intorno alla p^ita^ ed agli Studj dell* Abate
Don Francesco Saverio Quadrio .

LA grandiiTima riputazione, che
nella Repubblica Letteraria

erafì giada molt* anni acqui-

flato l 'erudi tiflìmo Abate D. Fran-
celco Saverio Quadrio , a noi da
morte recentemente rapito, nepor-
ge tutto il motivo di credere , che
1 Letterati fiano per approvare la

determinazione , in che fìamo ve-
nuti di comunicar loro alcune no-
tizie intorno alla Vita , ed agli ftu-

d j di Lui . Noi le abbiamo vera-

mente in anguflie di tempo raccol-

te ; ma ciò nullameno fperiamo
di poterne tante recare, quante ba-

llar debbano , e per formar una fuffi-

cienre idea d'an tant' Uomo, e per

foddisfare alla ragionevole curiofìtà

di chiccheiTia

.

Da Ottavio Quadrio , e da Ma-
ria Liia betta Guicciardi , ina Mo-
glie , Nobili di Valtellina , nacque in

Ponte Francefco Saverio alle quattr'

ore della notte, precedente il di pri-

mo di Dicembre del i<^95- Compiu-
ti i fuoi primi ftudj, mentre era per

trasferirli a Pavia ad applicare alle

Leggi
, pafsò per fubita rilbluzione

neir età fua di quindici anni e mez-

zo a veftir l'Abito della Compagnia
di Gesù. Quivi fece i primi voti a'

18. di Ottobre del 171 5. Deitinato a

Padova a farvi fcuola , vi ftette cin-

que anni, e tenne tale via d'infegna-

rc , che gareggiò lodevolmente co*

dotti Profeffori di quella Univerfi-

tà. Nell'anno 17 j2. dovea portarli

a Venezia per predicarvi , ma alcune

cofe inforte lo hanno obbligato a pai-

fa r la Quarefìma in Pordenone del

Friuli, dove nella prima fettimana

diede gli Efercizj- a più di jo. Preti

,

nella feconda a più di 40., nella terza

a' Nobili , nella quarta a' Cittadini, e

Mercanti , nella quinta alle Dame , e

ad altre E)onne civili , e nella fefta vi

fece una generale Miffione . Non è

da dirli quanto profitto fpirituale

Egli ricavalTe da quelli fanti Eferci-

zj . Egli non fi potea sbrigare la Ca-

fa de' Penitenti , che a Lui ricorreva-

no, oper ifbruzione, operconfeflarfi,

pri ma delle lette ore della notte. Uti-

lilTimo farebbe , che l'Opera degli

Efercizj Spirituali, fcritti , e dati

dal Quadrio vcdefle la pubblica luce;

ve-



venendo noi afTicurati , che, per con-

fcifione di chi gli ha letti , e che ogni

fede fi merita , non porremmo ave'C

fu quella materia piì: degnolavor ) .

Noi però non l'appiumo dove preien-

teniente queiU lì tro in^i nèieefì-

ftano nelle mani ilielTc , che poITeg-

gono il iuo Quarejim^le R^itorn^to

pochi di dopo Palqua a Venezia, vi

trovò la Tua deilinazione if» qualitrà

d'Accademico al Collegio de' Nobi-
li di Bologna , detto di S. Franccico
Saverio , d'onde obbìigatp poibia a

partire, con rincrefcimento de' Pa-
dri della Cafa Proiefl'a , dovet-
te prometter loro di ritornarvi lotto

la nuova Prepofitura a forvi le Le-
zioni della Scrittura . Pervenuto a

Bologna durò in quel Collegio de'

Nobili tre anni Ripetitore , indi pai-

sòal Cpllegip di Santa Lucia, e fu-

rono a lui confidate dal P. Accade-
mico Bernardino Arienti , FerrareJe

le faccende tutte e dell' Accademia ,

e del Teatro ; il che fegui nel quar-
to anno del iuo Ifudio di Teologia,
nella quale, e nella Filoibfia gli fu

IVIaeftro il P. Giovanni Scotti , poi

Segretario del Generale. Fu fuccef-

fore finalmente nella Carica d'Acca-
demico al P. Arienti fuddetto; equi
fu dove da varj Valentuomini tanto

Secolari, che Gefuiti venne inilato

perchè voleiTe a que' Convittori mo-
llrarc i buoni prinoipj della Volgar
Poefii. Arreibfì il nolh'o Quadrio
alle forti, e molte perfuafive, compi-
lò i due Libri della Volgar Poefia, i

quali abbiamo lotto il nomediGiu-
ieppe Maria Andrucci . L'Edizione
di quelli la dobbiamo a' celebri Apo-
ùo\o Zeno, ed Anton-Federic« Se-

'^hezzi , all'ultimo de'quah ilimò il
\

Quadrio di farne dono in Venezia,
a patto che non li ihmpafle altri-

menti; ma non volendo il Seghezzi
defraudare il Pubblico , iuterpietan-

do la mente dell' Amico, li diede
fuori. Gli Amici , che più frequen-
tavano il Q.adiio in Bologna erano
Giampietro Zanorti, Fernando An-
tonio G)iedini , Flaminio Scarpelli

,

O. Griibitomo Trombelli ec , e de*

Gemiti Qiirico Roffi, Giovanni Gra-
nelli, Cirio-Maria S.^meverini , il

Marchcfini ec. Finite le Vacanze
tornò di nuovo a Venezia a interpre-

tarvi dal Pergamo la facra Scrittura

.

Quivi da qualche angultia d'animo
travagliato fi ridufie a patire per otto

I mefiuna perpetua veglia, ed innape-

I

tenza , che lo dimagrarono moltilFi-

mo . Vedutolo il P. Belgrado in sì

cattivo ilato di falute, e tocco da
compafiione , gli ottenne licenza di

andare con ieco a villeggiare ad Udi-
ne fua Patria , dove lo trattenne fin

verfo la metà d'Ottobre, nel qual

tempo rellituilTi a Venezia . Da qui

tornolTene a Padova di nuovo, e vi

fu Prefetto delle Scuole, vi fece Pre-

diche , e Panegirici , confelsò Mona-
che ec. Morto il Lazzarini, Lettor
Pubblico d'Umanità Greca e Lati-

na , la Sereniflìma Repubblica di Ve-
nezia voleva conferire al Quadrio la

Cattedra vacata, ma per motivo, che
qui non giova riferire, la cola non eb-

be effetto. . Il P. Zuccheri , che molto
approvava i due Libri c.^Wà Volpar
Poejìa fiiddetti, lo ha obbligalo a.

icriverne un fecondo Volume , e ciò

tu alli ii.di Luglio 1735. Una notte

però, avvezzo a vegliare , divisò,

chefulfe meglio il rifondere l'Opera,

e parlare in ella d'ogni Poefia , divi-

den-



dendola in 4. Volumi, e comunicata
la nuova idea al P.Zucciieri, che l'ap-

provò , li mif^ t:ìncollaairimprela .

Condotto a fine il primo Volume , lo

i'pedi a Roma al P. Generale per la

Revifiouu', e dopo venti meli giun-

fero le lettere d'approvazione. In-

|

tanto venne Eg.i mandato dal Pro- 1

vinciàle a Modena ad efporre dal

Pulpito le Sacre Carte, dove rice-

|

vendo da Roma il primo Volume,
che mandò toilo alla itampa del Ta-

j

bacco in Venezia , inviò al Generale (

il fecondo . L'Edizione del Tabac-
co , qualunque ne fìa ihto il motivo , 1

riuicì fpropofirata , e guaita a legno,

che (ì determinò a farne una ri- !

ihmpa . Ricorfe al SerenilTimo di

Mudena , cui avea l'Opera fua dedi-

cata, perla f )ppreirione dell' edizion

Vmiziana , fino a tanto che fufl'e fat-

ta la nuova , e vepne foppreila . Dopo
due anni di dimora in Modena , ove
fu ridotto a peirimo flato dalle emor-
roidi, nell'Ottobre del 1738. cercò

d'eirere rimoflo , e fu aflegnato al

Noviziato di S. Ignazio di B.ologna .

In queita Città vi nllampò il primo
Volume, che ulci con aggiunte nel

1739. dalle Srampe del Pifarri . Ef-
fendo l'imprimere qaell' Opera dif-

pendiolo , e avendo il Pifarri altri

impegni , confelsò di non la poter

feguitare ; e però il nortro Quadrio
fi rifolvette di porrarfi , comecché
fulTe della Provincia Veneta non
della Lombarda , a Milano, per qui

tentarne il proieguimento . Pofe ciò

ad effetto nella Primavera del 1740»
ma dopo un mete , impiegato nell'

Ambrofiani, non patendo conchiu-
der nulla , parti in vifita de'fuoi alla

volta della Valtellina , e trattenuto-

:
vifi fin quafi a tutto Ottobre , ritor-

nò a Bologna . Per coniìglio degli

I
Amici di Bologna portoli! a Vene-

I

zia ; ma di la ancora dovette relli-

I

tuirfi a Bologna fenza alcun tratto .

I In quello mezzo tu vilìtato da Don-

I

na Clelia Bjrromea , nollra lettera-

1 tiiiima Dama, che già lo conofcea,

ed invitato a portarli a Milano con

I

ifperanza di qui compire l'Opera tua .

I Ottenuta dal Generale licenza , vi

giunte fui finire della Q.uarefima del

I 1741. , e vi fpele otto mefi fenza riu-

fcirne . Finalmente il Marchete Don
Aleirandro Teodoro Trivulzi , che

I fu poi fuo grande Patrocinatore fino

j
all' ultimo, contrattò cogli Stanipa-

I

tori Agnelli il proieguimento della

j

Edizione; e nel 1741. ufci da' loro

I
Torchi la prima parte , nel 1741- la

feconda del fecondo Volume .
Per

dar fello ad alcuni tuoi privati affari

intraprefe quindi il viaggio di Vene-

zia , ma di là tornato fenza conchiu-

der nulla , circa la metà d'Agoilo del

1742. pafsò a Borgo S. Donino

.

Quivi per gli affari medefimi ottenne

licenza di portarfi a Roma , ma Tefe-

cuzione vennegli ritardata dalla me-

I

I tà di Novembre del 174^- fi^^o al

I

Maggio del 1743- > tanto che durò

dieci mefi in quefio loggiorno . Di

I

I

là finalmente sbrigarofijncamminoflì

I

a Roma, dove giunto, mille dimo-

j

tlrazioni larghiùìme di Angolare

I ! amorevolezza ricevette dalla San-

I I

tità Sua , che lo degnò di lunghe

I 1 replicate udienze un d\ preffo all'

'

1 altro . Il Generale altres'i gli u^ò ogni

I
I
più dolce accoglienza, e diegli ar-

I

gomento di credere aggiulhte le

' ' cole fue ; laonde, lafciato un lungo

Memoriale a S. a , reilituiffi a Mila-

no,



no, e vi tirò a fine ì\ terzo Volume
in due parti divilo , la prima delle

quali fi pubblicò lui fine del 1743.,
e la leconda intorno al M^iggio del

1744. Innolrrato al S. Padre il di

2^, Settembre di queit' anno l'ultimo

Tomo luddetco , mal concio di ia-

lute più che mai , e tornato alle an-

tiche inapetenze, e vigilie, coni'egui

dal P. Provinciale Ciceri facoltà di

portarfi a villeggiare, ficchè potelFe

ricrearfi , e riitorarfi . Fu in queùo
tempo , ch'Egli paisò a Zurigo , Cit-

tà degli Svizzeri, ove giunto, fcrifie

fui momento a S. Santità, e n'ebbe
prontamente rifpoita clementifuma

,

e piena d'affetto paterno, per cui

anche portofii a Coirà , e di là re-

icrifie al Papa una lettera , in cui

mollrò quant' Egli foiTc nella Dot-
trina de' Canoni verfato. Nel tempo,
eh' Egli dimorò in cotefte parti , e

nello fcorrere che ha fatto da Bifilea

a Parigi, e da Parigi a Marfiglia, ha
fempre mai dimoftrato quanto foffe

di ottimi , e religiofi coilumi corre-

dato .. Cercò di fermare Apoftati

,

che s'incamminavano a Ginevra. Dii-

putò eziandio varie volte di Reli-

gione cogli Eretici , e fpecialmente

m Bafilea , dove ebbe campo di far

palefc quanto profitto avefie fatto

nelle Teologiche Difcipline , alle

quali avea attefo nella dottifilma

Compagnia di Gesìi. In Parigi trattò

con Mr. Voltaire, e trovò appoggio
prcfTo il Cardinale di Tancin . Vo-
iendofi di là reilituire all'Italia, que'

Padri Gefuiti gli continuarono le

fpefe fino a Marlìglia . Il rimanente

del viaggio fino a Torino lo fece

non fenza grave incomodo , ed in

parte anche a piedi . A Torino fu

i^occorfo di denaro da un Amico

.

Sul finire di Maggio del 1747 fi ri-

dufl'ea Ponte iua Patria in Valtelli-

na , e di là ricuperò il MS. del pro-
feguimento della fua Storia , e Ra-
gione d'ogni Pejta . Del 1748. fu a

Roma a' piedi del Papa, il quale be-

nignamente gli confermò ad Trien-
nium la facoltà , che già gli avea
conceduta di vivere , comecché
folle Profeffo , in abito di Prete

Secolare, e l'accompagnò di denaro,

e di lettere commendatizie all' Emi-
neiatiilimo Quirini . Pervenne final-

mente a Milano , ed albergò in Cafa

de' Fratelli Agnelli , tuoi Stampa-
tori , e nel 1749. diede fuori il quar-
to Volume di effa Opera , che nella

divifione è il feièo, fotto il nuovo ti-

tolo d'Abate Quadrio . Terminata
la (lampa del fello Tomo , poco fi

trattenne con noi , e ritornollì a Ro-
ma per lilabilirfi in perpetuo Prete

Secolare . Ricevette colà dalla S. S.

le lolite, le non maggiori dimollra-

zioni d'affetto , e vi ottenne i due
Canonicati di S. Maria Perona , e di

S. Zeno in Pavia , con dichiarazione,

che mediante quelli , i quali ì\ giu-

dicavano ballevoli al fuo follenta-

raento , veniva dichiarato , che po-
tefle vivere Prete Secolare per tutto

il corfo della fua vita . In quella oc-

cafione promife al Papa l'Edizione

,

e la Dedica delle lue Differtazioni

intorno alla Rezia Antica, e Moder-
na , eia fermoffi , gratillinio a molti

Cardinali e Prelati, fino al 1751.

Alla metà circa d'Aprile di detto

anno fu di nuovo in Milano allog-

giato in Cafa di Antonio Agnelli »

eh' erafi divilo da' fuoi Fratelli; e

I
dalla Stampa del medefimo diede in

luce



luce nel 1751. l'Indice Ùniverfale, e

le Aggiunte dell' Opera della Storia^

e Ragione ec.y che è il tettimo , ed
ultimo Tomo di elFa . Circa al Set-

tembre del 1751. era già paflato, per

buona opera del Marcheie Trivulzi,

in Corte in qualità di Bibliotecario

del Conte Governatore di Milano

,

Gian Luca Pallavicini, che lo amò,
e diitinle a fegno, non folamente di

tenerlo i'uo Commenfalc, ma d'ufci-

re con lui in Muta affai volte, onore .

non ad altri compartito, che a Per- |

Ibnaggi per merito , e per digni-
'

tà colpicui . Terminato nel 175 J.

il Governo del Conte Gian-Luca
Pallavicini, fugli da quello munifi-

centiiFirao Signore propollo tratteni-

mento o in iua Cafa a Genova , od in

Bologna dove fi {labili ; ma egli amò
meglio lo ilarCene a Milano afpettan-

do provedimento d'altronde; ed in-

tanto pensò a mettere ad effetto la

promelfa fatta al Pontefice, ed a dar
mano alle DilTc^rtazioni Critico-flo-

riche intorno alla Valtellina . Per
vieppiù arricchirli di documenti da
inferire nel!' Opera, all' incominciare

del 54. s'avviò in quel Paefe ( trat-

tenutoli prima alquanto a Lugano
dallo Stampatore Agnelli di colà) e

tutto lo ricercò ; edopo avere nggiu- \

Ilare in alcun modo le cole lue col
|

proprio Fratello, fé ne ritornò con
|

molte autentiche antiche carte , e 1

con altL-ifcritti diverfi, ed andò ad

abitare in Cafa d'afHtto, che gli avea
|

proveduta, e fornita il non mai ab-

1

bailanza lodato Marchefe Trivulzi

dirimpetto a S. Agollin Bianco in
\

Porta Lodovica, dove tutto fi die-

de al nuovo lavoro. A S. Michele 1

dell'anno fcorfo fi procurò una abi-

tazione per ogni titolo più comoda,

funata a S AlelTandro in Zebedìa de'

C. R. di S. Paolo . Q.ui non avea che

a traverfare la llrada per ire a dir

MefTa , e pofcia a prendere il Cioc-

colate dal P.Vimercati , che l'amò

tempre tenerilfimamente . Non avea

che due pafTì per andare in Cala

Trivulzi , dove d'ordinario pranza-

va , e della cui fceltifTima Libreria

tenea bifogno . E poco in fine era

diflante dalla Regia Corte , ove avea

data a {lampare l'Opera fua. Tanto

follecitamente a quella Egli atteie ,

che prima che l'anno finilfe ne pub-

blicò due Volumi . NelGennajo dell'

anno prefente due cadute EgH fece ,

periculofe amendue , nella feconda

delle quali , feguita nella propria

llanza, fi ruppe una colla , e lun-

ghiirimo tempo vi volle a rimetter-

fene . Una tanto difgrazia però gli

lafciòper poco intromettere il com-

porre, e '1 dare alle flampe il terzo

Volume . Egli vi atteie anche in mez-

zo ai dolori che IbfFriva , né vi fi

richiedeva meno della morte a tar-

lo cefTar dal travaglio . Malamente

fi è riavuto da quell' ultimo male ,

che gli ha cagionata una debolezza

ellrema nelle gambe , ed un catar-

I ro , clic non gli lafciava proferire

[dieci parole fenza eccitarlo alla tot-

ìe. L'Opera della Valtellina era tut-

ta compolla , e llava lavorand^one

I l'Indice, né più di 15. in 18. foglj

I reflavano aflamparfi, quando, cre-

I

fciuto a difmifura il catarro, e man-

catogli la forza di efpcllerlo , dopo
I efTere flato da varj intuiti del me-

defìmo prefTochè ridotto a morte ,

munito due volte del SS. Viatico, in

continua meditazione, e con raffc-

gna-



gnazione invidiabile , il di 21. di No-
vembre alle ore 11. , rimanendone
oppreiro , relè placidamence lo ipi-

ritoaDio. Il giorno apprellb le gli

fecero nella Ctiiela luddetta nobili

eflequie; e concorl'ero a gara a ren-

derle decorofe il Marcheie Trivul-
2i, e iPP. Barnabiti. Quelli lo han-
no ieppellito a parte nella Capella

della B. V. di Loreto , e vi hanno
polla una lamina di piombo, inicrit-

ra di alcune cole principali della

Tua Vita . Se gli ita ora preparando
una Ilcrizion l'epolcrale , e varie al-

tre pubbliche dimoilrazioni di i\ì-

ma a un tant' Uomo fi penlano da'

Milsnefi non meno , che da* Val-
teli inefi .

Fu Egli di piccola flatura, ma-
gro , e mal portantefi fu le gam-
be . Ebbe colore olivaftro , occhi

vivaci , nato aquilino , e mento
fporto in fuori, (a) Da varj an-

ni non avea più denti in bocca

,

ridotto però a vivere quafi fi può
dir fenza pane . Nimico degli In-

tingoli , e de* Manicaretti , contro
de' quali ha fcritto un grazioio Ca-
pitolo , amava le Erbe , ed il For-
maggio ; e queft* ultimo con qual-
che pafi^lone . Ne' Sabati però non
ne alljggiava giammai , digiunan-
do Egli in quelli con efatto rigo-

re in onore della Gran Vergine Ma-
dr^ di Dio , della quale fu divotif-

firao , e cui recitò ogni giorno la

fua Corona. Scario era nel vitto.

(4) Efifte un Ritratto de! Quadrio fattogli fare dal
fuo AmicifTìmo D, Giufeppe Cafati per mano
del celebre Porta j ui altro in la'.lra di Rame,
copiato da quello del Porta prelff^ il Sig. Mar-
chele Trivulzi ; ed un terzo a chiar'orcuro

nel Mufeo de" R.itratti degli Accademici Traf-

formati , unito dal Canoaico Giufeppe Can-
àiio Amodio

.

Velliva decentemente , ma per ef-

fetto d'altrazione , anche incolto.

Parlava celere ; erj di piacevoliifi-

ma converfazione , riverente , e pu-
lito . Il Naturai fuo tu rifentito e

tuocofo anziché no; e negli incon-
tri tolto vivamente manifeitavafi; il

che fece Egli fegnatamente vedere
una volta in Parigi , e un' altra in

Milano . Seppe però talmente coli'

aifiduo efercizio della Crilbana vir-

tù la naturale intolleranza domare,
che non diede Egli mai nel lungo
corfo della fua ultima penofa mala-
tia in alcun atto quantunque leggie-

ro d*impazienza . Ciòattelfano tut-

ti coloro , che in efla gli predarono
aflllfenza , e ciò pofliamo Noi pure
affermare , ficcome quelli , che, per la

tenera amicizia che leeone congiun-
geva, andavamo fpelfo a vifitarlo,e

quafi ogni giorno fi trattenevamo
con lui lungamente . Incapace Egli
di mentire, credea facilmente a tut-

to ciò , che dagli altri lentiva . Da
ciò è provenuto, che effendo Egli

giàrelo per varj accidenti fofperto-

io , alcuni poco caritatevoli , abu-

fandofi del fuo onorato Naturale , e

delle circoflanze, in cui trovavafi

,

colle falle loro relazioni gli fomen-
tavano , ed accrefcevano vie mag-
giormente i iofpetti . Religiofo , e

collante Amico eh' Egli era, non po-
tea per vicenda alcuna degli Amici
dimenticarfi . Fu Soggetto di pref-

lo che immenfa ed univerfale erudi-

zione , il che farafil in parte paleie

per le Opere lue, chefotto riferire-

mo. Quelle fcriveva Egli con incre-

dibile preflezza, e celerità . Tanto
fu leggiadro nello llile , che i precet-

ti , e qualunque altra cofa arida, e lec-

ca 9



ca , fapea rendere al Leggitore pia-

cente ed amena . Sopra tutto però il

metodo , e le divifioni nelle Opere
fuc maggiori principalmente, tono
ammirabili, e chiare. Fu Uomo in

fomma per mille Capi eccellente e

singolare, e perciò caro a ragione al
|

Sommo Pontefice, a' Porporati Prin-
cipi e Secolari , a' Perlbnaggi per na- ;

Icita, e per dignità ragguardevoli,!

( ^ ) a* Letterati , ed alle Accademie,
|

che fonofi fatto pregio d'afcriverlo,

o d'acclamarlo fra. luoi, e ad ogni
ordine di perfone. Fra tutti però

I

merita commendazione dillinta il fo-

I

pramentovato Marchele D. AlelTan-

droTrivulzi ,il quale, dottifllmo eh*

I

Egli è, lo ha conoiciuto ed amato a

\ legno di ricettarlo, mantenerlo, e

I

provederlo di tutto fino allo Ipirarc

I

dell' ultimo fiato , con edificazione

,

I
e con plaufo di tutti i buoni

.

Sue Opere

DEUa Poelìa Italiana Libri due di

Giuieppe Maria Andrucci . In

Venezia per Criitoforo Zane . 1734
in 4.

Della Storia, e della Ragione d'

ogni Poefia . Volume Primo. In Ve- I

nezia per Domenico Tabacco . ij^6.
in 4. Edizione dall' Autore rifiutata. 1

Della Storia, e della Ragione d'

ogni Poefia . Tom VII. in 4. De' luo-
|

glii,ede' te.npi, in cuitbnofiimprefTì, i

le n*è parlato nelle Notizie , ec.

Veni in Lingua Runica di Skogon |

Hnufa , ritrovati nella Biblioteca del I

Magliabechi in un Codice MS. fegn.
j

ce. 4. in uno col loro volgarizza-

mento fatto da Ser Ghirigoro di Val-
j

Mugcfllo , e colle annotazioni ultima-

mente a'medefirai aggiunte da Ge-
ronzio Campanili, Accademico Stra-

j

biliato di Cogoreto nella Riviera di
j

Genova, detto Io Stracotto. Leg-

"

gonfi a p3g. XXXXII., e legg. del-

la Borlanda Impailicciata . In Mila-

I no per Antonio Agnelli.. 1751. in 4.

Lettera intorno a' Titoli d'Ono-
I re . Al Conte Gian-Luca Pallavici-

1 ni , Governatore dello Stato di Mi-
I lano ec. Ivi perlo StelTo. 175 1 in 8.

/ Lettera intorno alla SferilHca,o

I

fia Giuoco alla Palla degli Antichi

.

I Al Marchele AlefTandro Teodoro
Trivulzi . Ivi, come iopra

.

1
R-iggULiglio di Pjrnalo . E'fiam-

I pato m foglio volante, ed è contro
un Novellilèa di Venezia .

I I fette Salmi Penitenziali trafpor-

i
tati alla Volgar Poefia da Dante Ali-

ghieri , ed altre fue Rime Spiritua-

I

li illulirate con annotazioni . InMi-
I lano per Giuieppe Marelli . 1751.
|in 8.

]

Sonetto . Sta nella Raccolta di

! Rime fattafi nella Monacazione d'

I
Archilde Naturaniv. ,In Milano per
Antonio Agnelli. 1753 in 8.

Difiertazioni Cririco-fioriche in-

1 torno alla Rezia di qua dalle Alpi,
oggi

(.») v'no de' più ragguardevoli Perfonnggi , a' quali fu caro, e fenza dubbio il Conte Gran Cancelliere Bel-
trame Criitiani , il quale avcagli ultimamente ottenuta dalla munificenza incomparibile della nolira

AuruiiiiTlma Sovra.ia una onorevole pcnlione , della qual cofa ricevette il Qjiadrio la nuova il

giorno avanti la fua morte. Un'altra peufienc faxebbcgli pure ftata aflcgnata da N. S. Benedetto
XIV. fc folle per poco fopravilluto .



oggi detta Valtellina . In Milano
nella Stamperia della Società Pala-

tina . 175 j. in 4. Due Tomi fono
pubblicati ; il terzo è mnoltrato al

legno , che nelle Notizie fi è detto.

Lettera incorno all' Origine > e

alla Propagazione delle Lingue . Al
Conte Gran Cancelliere Beltrame
Criltiani . L'abbiamo nella prefen-

te Raccolta a' tog. i. 31. jj. 34.

Lettera di N. N. ad Antonio
Agnelli . Nella medefima Raccolta
a tog. 14.

Una Canzone Anacreontica , e

tre Ditirambiche nella icelta di Can-
zoni del Padre Teobaldo Ceva . In

Venezia per Antonio BalTanele. 175^.
iu 8.

Il Cavaliere Errante , Poema
fcherzevole di oltre a 60. Canti

dall'Autore compollo in età d'an-

^i JJ-» e pofcia dato da effo alle

fiamme

.

Novelle, nelle quali ha defcrit-

to alcune avventure de' tuoi Ami-
ci, anch'effe abbruciate.

Quadragefimale MS.
Elèrcizj Spirituali MS.
Tragedia , della quale non fi ri-

cordiamo il titolo. MS.
La Botanica Univerlalc. MS. Di-

cefi , che il noilro Q,uaduio gran ma-

no abbia avuta nell' Opera , che iu

quefta materia abbiamo l'otto il no-

me diGacomo Zanichelli.

Note MSS. al Femia ientenziato ,

ed al Picciol R eno di Pier Jacopo

Martelli

.

Note MSS. ad un Componimento
inedito , compollo di voci Fioren-
tine antiche in morte di Aleflàndro
Rice.

Difefa delle Cenfure fatte a' faci

due Libri della Poefia Italiana .

MS.
Lettera ad un Amico a Milano

.

MS. E' lunghilfima , ed intereflan-

te egualmente a quella, che fiegue .

Lettera ad un Cavaliere Amico a

Milano . MS.
Mondo Lunare fcoperto. Poema

di Mefier Grillo da Luneborgo, in

cui fotto allegoria viene eiprelTo il

cammino dell' anima alla Perfezion

Criiliana . MS. L'ha lafciato imper-
fetto , e non oltrepafla di molto i

quattro Canti.

Memorie Iftoriche della Famiglia
Quadrio. MS.

Panegirici . MS.
Liriche Poefie un Volume . MS.
Aggiunte alla Storia , ed alla Ra-

gione d'ogni Poefia. MS.
Trattato di Medicina, ridotto in

Compendio, ad infinuazione del ce-

lebre Morgagni , fuo Amico . MS.
imperfetto

.

Capitolo di Meo del Nero di Val-
Mugello al diled^o fuo Anfelmo Tan-
cio indirióVo . MS. corredato di biz-

zarre annotazioni

.

Quelle fono le Opere pervenute

a nollra notizia . Non dubitiamo ,

che maggior numero non ve n'ab-

bia. Il Cavaliere , che fu fuo gran

Protettore , e le pofiìede, fapràtar-

ne buon ufo.



RACCOLTA
MILANESE

(Fog. 51.)

Del Conte Qaellore Francefco de Aguirre. (a)

6. Settembre 1741.

IN rifpofla alla carifiima voilra
|

de' 28. Luglio, altro non i'aprei

dirvà , le non che poco , o 1

nulla m'intendo di Teologia Tcola- I

liica , meno ancora della miilica , 1

onde non voglio cadere l'otto la

Icutica del buon Candido Parthe-

notimo , che Tupponendo il Sig. Mu-
|

ratori profeiTore di loia Poetica , e 1

Critica, non vorrebbe, che s'inge-

rilTe in quilHoni Teologiche, qua-

|

li reputa aliene dalla di lui protei-

flone . Ho tatto qualche poco Itu-

1

dio de' lacri Dogmi , e di Storia
|

Ecclefiaitica, tutte cofe pofitive,e

proprie d'un povero, e limitato in-

gegno, com' è il mio . A dirvi il

vero non ho avuto mai genio con
quella tale ScolalHca, idi cuiPro-
felTori hanno ufo di molto opina-

re , e fi fanno un' idolo di tutto

ciò , che può lolleneriì con argo-

I
menti , e raziocinj ; e mi tono ac-

I

coitato piuttoilo agli itudioli delle

1 colè politive , i quali hanno ul'o di

non cedere , fé non che alle pro-

ve , e dimoHrazioni , alla maniera

ide' Geometri, né fi attengono alla

Dialettica Sofìftica : ma a quella

I

fondata fu principi ^^^^^ » chiari , ed

I

incontrovertibili ; e fovra tutto fen-

za impegno , e prevenzione , ma al

I
folo fine d'invelligare la verità

.

I

Egli è vero , (/>) che
Non è però quella la quifliio-

I ne d'oggidì , mentre tutti i buoni,

I

e pii Cattolici , e fra quelli il Sig.

1 Muratori, aderilcono alla pia opi-

I
Hione di chi difende il miltero . La
quiiHone è , le debba foftenerfi il

voto di difenderlo anche a collo

I

della propria vita , e fé ciò facen-

doli ,

(rt) Gli Oriainali deUefegiieiiti tre Lettere , intorno al Voto Sanguinario , ferbanfl prefTo il Sig. Conte
Vittorio de Aguirre , degno Figlio del ietterato Miniftto , autore della prima di clTe ; del quale li

riletbiamoa pariate aitra volta.

( i ) Tarla in quelto Paragrafo , che Noi qui volentieri ommettiamo , il noltro Autore dell* origine , che
ha avuta l'opinione dell' Immacolato concepimento di Maria Tempre Vergine ; e di poi unilce Ic^
cofe . che da Noi fi danno , che fono peto quelle , che appartengono al punto , di cui qui fi tratta ,

ed a cui hanno Rela;iione le Lettere fegucnti, dirette al raedefinio Conte d'Aguirre , le quali fti-

miarao d>.*g.nc della pubblica luce.



dofì, venga a confeguirfi la gloria

del martirio ; e per verità non tut-

ti fi lentono di perder la vita per

tal cagione, né credono , che ciò

facendo, confeguirebbono una tan

ta gloria . Son perl'uafi , che non

trattandofi di dogma provato dalle

lacre Scritture, o dalla Tradizione,

o dal giudizio pofitivo della Chie-

ia , larebbono imprudenti , per non

dir altro , quei , che fi eiponeilero

a un tal pericolo ; né per credere

il contrario intendono, che baièiil

riflefro della pietà, che inllilla tali

ientimenti a taluni divoti , e dab-

bene ; eiTendo affai frequenti i cafì,

in cui colla guida della pietà fi pen-

fa llortamente, e fi giugne a trai-

porti tali, che hanno bene fpefTo

della fuperflizione , o del fanatif-

mo . Qual atto più religiofo, e pro-

prio di Criiliana pietà , quant' è

quello di rovefciare le ftatue degl'

Idoli? Ce rinfegnano tanti efempli

degli antichi Patriarchi , e fpecial-

mente ne' libri de' Macabei ; pure

mi fovviene d'un Concilio Eliberi-

tano, in cui trattandofi di taluni,

che per foverchio zelo andavano a

frangere le ihtue degl' Idoli , dif-

fero quei Padri , che non fi anno-

veraflero nel numero de' Martiri :

e perchè ? perchè ciò non fi leggea

difpoflu ne* Santi Vangelj, né pra-

ticato da2,li Apoftoli : Si qu'ts idola

fregcrit , ^ ibidem fuerit cccifus ,

t^uia in Evangeliis non efl fcrtptum,

nec invenitur ab A'pojlolis wnquam
fa6ium^ placuit , eum in numerum
non recipi Martyrum : Pare adun-

que, che non ogni azione iipirata

dalla pietà fìa fufficientea far mar-
tire chi la praticai ma quella fola,

eh' è prevenuta dalla necefTità di

cosi credere , ed operare ; e che
non fìa dettata dall' impegno di fo-

itenere un partito, o dalla vanità,

e dallo fpirito di contenzione, co-
me per lo più avviene fra coteib
buoni Scolaitici , i quali febbene per

antico impegno, e per oilentar ter-

vore di fpirito fi accingano a io {te-

nere il muterò , come s'è' fodeun
dogiiìa di fede , qualora dappoi fi

tratta di coteilovoto, veggo, che

lo riducono a termini affai dilcre-

ti . Il P. Mendo, eh* è giunto a lo-

ftenere il miftero fino cogli argo-

menti dell' jus Civile, e cke ha ri-

dotto in compendio quanioda'più
antichi è ftato fcrirto fu tal mate-

ria (come fi legge in un fuo opui-

colo dopo il trattato De 'Jure Aca-
demico ) efaminando in che vera-

mente confifta l'obbligo del voto
fatto dalle Univerfità di doverlo

difendere , (\ riduce a dire, che

bafB non difendere il contrario ;

onde ben vedete , quanto cotefli

zelanti , nella pratica liano modera-
ti , e difcreti ; quantunque nella fa-

cilità di perfuadere , e loftenerc ta-

li voti fiano ampollofi, e riloluti.

Che poi lo Spirito Santo abbia

infufo tal fentimento nella mente
degli Scola/liei, perchè toffe a fuo

tempo determinato come dogma di

tede, è unapropofizione, che pro-

va troppo ; mentre è certo , che lo

Spirito Santo affifte alla fua Chiefa

nella definizione di tutti i dogmi,
che traggono la loro origine o dal-

la Santa Scrittura , o dalla Tradi-

zione , o che fon neceffarj all' eter-

na falute : ma fé poi l'umana cu-

riofltà , o la fottigliezza d'uno Sco-

laliico

,



laftico, ed anche di mille, fi accin-

gcfTe a foitenere propofizloni dog-
matiche del tutto nuove , ancorché

aveilèro una Ipecie di pietà, o prò- 1 I

ducefTe nuovi fatti non rivelati, oi i

lentenze morali decite fecondo le I

loro prevenzioni , non crederei cer-
[ |

taniente , che lo Spirito Santo do- i *

vefle crederli autore di fimiliritro- !

vamenti . In fatii fon tali , e tante
| |

le propoiìzioni , che fimiii Scritto-

ri per folo genio d'opinare hanno
infrafcato nella Teologia , che fé

volelfinio accordare a tutte l'alTi-

ilenza dello Spirito Santo , laremino

certamente a mal partito , e ci efpor-

remnio alla derifione degli E;ero-

doffi, a' quali , fé talora ci oppon-
gono le tradizioni infollentabili di

alcuni nollri Teologi , francamente

rifpondiamo , che tali fentimenti

non fono della Chlefa Cattolica , i

ma proprie, e particolari di alcuni 1

Teologi , e che fi tollerano o per
|

edificazione del Popolo Crifiiano,!

per altre ragioni , qualunque el-

le fiano, per non dire, che fono il
|

pafcolodi gente garrula , edoziola . 1

Il mio debole fentimento li è,

che in fimili difpute abbia fempre il
|

primo luogo la Carità Crifiiana , e 1

non la libidine di opinare: che ili

millero fi difenda, e fi perfuadano

1 fedeli a difenderlo , ed ove talu-

|

no ripugnafle , priegar' Iddio , ed

efortar quel tale a far lo fiellb per

avere quei doni a Patre Iwninum , \

che poflano condurlo al conofci-

mento d'una verità non peranche
rivelata . Il compor libri rifentiri

,

e pungenti non conduce a quel fi-

ne , che fi defidera , né lappiamo a

quali eitremità pofTa portarci . Il

Sig. Muratori non credo , che feri-

va pili di quella materia; ir.n le fa-

rà buzzicato , forfè non tacerà , e

come uomo , che non ha bifogno

di forze eiferne per fofienerfi , ba-

llandogli la (uà pelle, a guifa del

Riccio, temerei, che chi i'attaccaf-

ie , non fé ne poteflé molto vanta-

re . Tuttavia non lafcierò di fcriver-

gli nel primo Ordinario colla mag*-

giore efficacia , acciò per fua parte

non dia lomento a tal conteia , e

molto mi riprometto dalla di lui

fingolar moderazione , e probità; e

di quanto mi verrà in riipofia , ve

ne darò difiinto ragguaglio , rafTe-

gnandomi intanto ec.

lU.mo Sig. Sig.,ePron Col."^«>

EGregiamente avea rifpofto V. S.

lUufirilfima al buon Religiolb,

ed ho letto con piacere la di lei

lettera : Tuttavia ho voluto anch'

io aggiugnervi due pennellate . Se

i Signori Siciliani , che minacciano

tante rovine al Lampridio, (^) uici-

ranno in campo , fé Dio mi lafcierà

vita , e mente , può eiTere eh' io

faccia loro conofcere , difenderfi da
da l©ro una caufa cattiva ; giacché

le

( ^ ) li Lampridio e il Muratori mcdeUmo . Erafi egU prima nalcolto , nell' opera Tua De higeniortt m ynt-

denttione in Kiligicnis negotio , lotto il nome di Lamtado V'haaio ; ma efìcndo da efTa originata !.<_

qiuKione dei Voto Sanguinario} ed ulcito quindi in Palermo nel 1729. il Libro del V^rtenatim»,

intitolato Vontmjtio tuend-i lmm>ii.tUt,x Detfafx Cenceftione ah ippugn^itionitus Lamtndi Tiìtaiài vtntii.ci'-

t:i»t ; il Muratori fcambib il nome di Lamindo in quel di Lampridio, e diede in luce l'Opera

fe£uente : ^ntonii Litmpridit de fuferjlitione -vitafidti , five cenfiira f'ott Sanguinarci in h n«r m Immacu-

Lux Concefttonis Dei[>arx tmijjì a Uiìttindo Viitanio antcA o^^ui^.Ù , atque a (^(tr.did» Tar^bcKtfitnt'tHt*'

l«go fiQiilQ inutp-iiii vwHicifti . Hfdisltm ' J740' Ì9 4-



ìe ingiurie non faranno mai ragio-

ni. A buon conto Roma non dilap-

prova i miei fentimenti . Mi fon io

rallegrato torte al trovarmi vivo
nella di lei memoria. Abbiamo....
ipero , che V.S. Illutlriirima Itarà

col pie termo coiti . RaiTegnandole
intanto il mio oilequio mi contermo
Di V. S. Illuitnffima

Modena 21. Setrenibre 1741.

Div.™<*, edObbl"^» Servidore

Lodovico Antonio Muratoli .

Ill.mo Sig. Sig., e Pron Col."^o

Vorrei potere in ogni congiun-
tura ubbidire agii fliraariirimi

cenni di V. S. Illuitrìliìma , ed an-

che avrei caro, s'iopotcfTì, diiod-
disfare a'de/ìderj del dotto, epiii-

iìmo Religioio , che le ha Icritto

intorno al Voto di dar la Vita per

lollenere il punto dell' Immacolata
Concezione . Ma come mai potrei

io mutar Icntimento , quando lulTi-

ilano le ragioni da me addotte con-
erà di quel Voto? Ragioni, che a

chiunque non ha impegno , fono
iembrate infuperabili finora . Certa-
mente non battano le addotte da
elfo Reh'gioio per atterrar le mie.
S'incorre diicapito nella divoziou
verfo la Vergine . Per più di mille

^ anni tutto il Popolo CritHano è fla-

to divotilTimo di Maria Santiffima.

Tuttavia tali fono i Tomifli , ben-
ché d'opinione diverfa da Scoto.
Dove mai fi troverà quello dilca-

pito .? Certo vi farà, fé il metterà
il fomnio della divozione nel fofle-

ncre Mr.ria Immacolata , come fan-

no alcuni . Ma quello è un ecceffo.

Prefcindendo, e iafciando andare

Iquefto punto, Maria è Madre di
Dio, creatura privilegiata in tante

I guile dall' Altiliimo . Che biiogno
' ha ella anche dell' elenzione del pec-

cato Originale per ellere grande in

Cielo , e in Terra ? E mancano torfc

a noi motivi di onorarla t'opra le

altre mere creature ? Noi ci for-

miamo de* fantatmi di divozione

,

e lal'ciando la foflanza feguitiamo
le apparenze.

Strano pofcia è il dirti , che
credendo io obbligato il Criltiano

a foltenere col Sangue, che la pia

Sentenza non è Falla, né Eretica,
in vigore delle Bolle Pontifìcie ne
feguiti , che anche li poffa dar la

vita per fotlenerla certa, ed indu-
bitata . Nel primo caio fi darebbe
la vita non già per provare , che
veramente quella Sentenza non fìa

Falla , ma per ubbidire agli ordini

della Santa Sede, al che lìamo te-

nuti . Ma neir altro cafo dove è

mai un decreto della Sede Apoilo-
lica , che s'abbia a ditendere e te-

nere per vera , e certa la pia Sen-

tenza ? Sa elfo Religiofo , che que-
llo non c'è . Anzi chiaramente i Pa-
pi laiciano in dubbio queilo punto.
E poi fi dovrebbe anche dar la vi-

ta per foflenere , che la Sentenza
Tomiflica non è falla , né Eretica:

perchè cosi han decretato i Papi .

Ancor qui per fola ubbidienza a*

comandamenti de' Capi della Chie-
fa ; ma non per quello fi potrebbe
foflenere colla vita , che la Senten-

za Tomiilica ila certa

.

Quanto poi al culto dell* Im-
macolata Concezione , e all' e gget-

to della Fefta approvato da Alelian-

dro VII. lu cui lì fa gran calo, qua-

lora



lora fenza impegno, e col folo amo-
re del vero lì pelafl'ero le cofe , fi

troverebbe , che poggiano fui falfo

le tante Illazioni , che di là fi rica-

vano. Dovrebbono pur giungere a

credere, che nella Chiefa Santa (a
riferva di ciò, che fi ha dalla rive-

lazione , o ei'prelfa nelle Sacre Car-
te , o dedotta per infallibiU confe-
guenze, come nelle materie Morali,
o venuta a noi per legittima tradi-

zion de' Padri ) tutti gli altri tatti

non rivelati , poffono ben talvolta

elTere certi, e certiffimi per eviden-
za Morale, ma non per queflo di-

vengono Articoli di Fede , per li

c|uali fi fia obbligato a fpargere il

langue , S. Tommato, ed altri loflen-

gono, che piamente fi han da cre-

dere Santi quei , che Canonizza la

Chiefa ; né già che s'abbia ciò a cre-

dere come Articolo di Fede . Ora
noi veggiamo , che fi dà un Culto
probabile nella Chiefa di Dio,cor-
rii"pondente a gli oggetti probabili;

culto perciò lecito e lodevole, per-
chè prudente. Abbiamo, e veneria-

mo infiniti Santi , chi canonizzato
dalla Santa Sede , e chi da' Popo-
li . Si può egli follenere , che tutti

godano in Paradifo la vifione di

Dio ? Starei a vedere , che taluno

pretendeife di si , e che ci obbli-

gafle a dar la vita per io (tenere la

lor Bw'atitudine. Probabile, proba-
bihrfimaè la lor Santità: Quefto ba-

lla, perchè prudentemente gli ono-
riamo ed invochiamo; ma non già

perchè fi poffa , o s'abbia da impie-

gar la vita noftra per provare , che
fieno Beati in Cielo . Q.uefi:a vita ab-

j

biamo obbligo dalla natura , e da
Dio di confervarla , o folo di darla

i

per foflenere i dogmi della Fede , e

per non commettere de' peccati

.

Quel che più , nel punto precifo

dell'Immacolata Concezione abbiam
la dichiarazione efpreffa della Santa

Sede, che fi tratta di Culto proba-

bile, da che i Papi chiaramente co-
mandano , che fi laici nel iuo effe-

re , né fi chiami falfa od Eretica

l'opinione contraria alla pia Senten-

za . Però vengono ad efière fofiimi,

e terrori vani , il pretendere , che

il Culto permeffo e lodato dell' Im-
macolata Concezione abbia decilo il

punto; e fi è dietro a rendere ri-

dicola la Sede Apoflolica , quafiche

nella fieffa Bolla protesi di non de-

cidere la quillione, e aura con lo-

dare il Culto la decida .

Quanto poicia all' aver io det-

to non necelfaria alla lalute la di-

vozion ai Santi, ed efferc bensì ne-
celfaria la divozion a Gesù Cvìiìo:

credo d'aver infegnata la vera Dot-
trina della Chiefa , con aver nello"

itelfo. tempo detto col Concilio di

Trento , che la divozion verfo i

Santi è utile e lodevole. Meco con-
viene in quello il dotto Religiofo

.

Ma egli non vorrebbe, ch'io aveffi

ciò detto in Libro volgare. Ma da
quando in qua fi ha da avere ver-
gogna o paura di dir liberamente

ciò che inlegna la Chiefa , e ciò

che lerve a difingannar gli Eretici,

da' quali fiam derifi , quafiche infe-

gniamo una dottrina diverfa ? le

un Eretico intendeffe parlar cosi

un Religiofo, farebbe grcndefchia-

mazzo con dire, che noi fingiamo

di credere cosi , e che in pratica

defideriamo , che il popolo lia per-

fuafo del contrario; e paventar noi

di



di pubblicare il vero Dogma della

Chiela per timore , che non ci frut-

tino le nollre botteghe, elagerando

cialcuno i fuoi Santi per cavarne

profìtto. Ma non dubiti il Religio-

io . Non calerà per quello la divo-

zione ai Santi . Infiniti ci fono , che

la predicano, e talvolta con eccef-

fo , di maniera che per quel mio Li-

bercolo nulla fé ne fcemerà; e tan-

to più perchè anch' io l'ho lodata,

e chiamata utile.

Finalmente vuole il Religiofo

far intervenire lo Spirito Santo al-

1

la divozione , che quafi tutti prò- i

felTino air Immacolata Concezione .

Immaginazioni fono quelle non de-

|

gne di quel dotto Religiofo . Lo
Spirito Santo altro non è ilato,fe!

non la tromba di quegli Ecclefiafti-
|

ci , che per mollrarli più pii e ze- 1

lauti han predicata, e predicanola

pia Sentenza come certiflima, a fin
|

(di atterrare chi era di fentimento
contrario, adoperando anche Ho-

I rie falle, palTi apocrifi , o nulla atti

lai bifogno de' Santi, fenza che il

I

partito contrario poiTa aprir bocca.

Allora diremo , eiferfi lo Spirito

I

di Dio mifchiato in quello affare

,

I che la Santa Sede deciderà il pun-
to. Intanto eflo reila dubbiofo. E

I
fé lo Spirito Santo non ha rivelato

I

finora quello Muterò a chi conve-

1

niva , vorremo noi credere , che
1 l'abbia rivelato al Popolo , il eguale

non ha da infegnare alla Chiefa, ma
bensì dee imparare dalla Chiela ?

Senza dir altro pnffo a proteilarmi

con tutto l'offequio

Di V. S. Illuilriffima

Modena 21. Settembre 1741.

Div.m°,ed Obbl.rao Servidore

Lodovico Antonio Muratori

Sonetti tratti dal folito MS. di Gafpar Vifconti

NOn credo fufle mai con men vergogna
Il mondo fcelerato, ed impudico.

Raro oggi fi ritrova alcuno amico
Del quale ogni offerir non fia menzogna

.

Il nome fanto d'amicizia è in gogna ,

Povero , nudo , mifero , e mendico .

Ma perchè indarno ornai più mi affatico;

Tal qual la forte vien , torla bifogna.

Tra la vana mondana turba molta
Benivolo s. lo amico fi ritrova

Pur qualche eccelfo ingegno alcuna volta

.

Cofa che a quelli dì pare efièr nova

Per la vita mortai di nebbia folta,

A cui la luce di virtù non giova

.

Al



Al Ms" Domino Gafpar Vefconte fiio magior fratello jfacobo

de Sanfevtrino alias de la Abbazia, {a)

LE Rime tue leggiadre, ornate, e conte.

L'alto tuo Itile colmo d'ogni gratia.

Spirto gentil, ha tolto il nome a Tratia,

E a chi tu mai di lauro ornato il fronte .

Può bene ormai il Bsliiizone a monre
Girar le carte , perchè in van fi Itratia

Colui, che fopra il ver voi per audatia

Da un fetido padul far nafcer fonte. (^)
Perdonerami il gran Coregio, {e) e Saflo (^),

Il Petraiancfta , (<?) e quel di totavilla (/),
Da che la fama d'ogni intorno fona ;

Che ogni lor dir con te fia umile, e baffo;

Galpar mio caro , da cui nafce , e ftilla

Quanta virtù è da l'una a l'altra zona.
Rif-

{ ii ) Jacopo da San Severino , o fu deUa Abbazia , o della Badia , ha anche fue Rime in un_.

Codice MS. di Poelìe diverfe , efiftente nella Bibl. Eftcnfe lotto il nome di Giacopo Abba-

cienfc . Noi argomentiamo , che egli folTe un rag^uardcvoliflìmo Pcifonaggip dal vedere
,

che Bernardo Belinzone rifponde a' Sonetti del medefimo in nome di Lodovico il Moro,
la qual comillìonc non foleva il Duca dare ad alcuno , fé non trattandofi di dover corrif-

pondcrc a ioggerti grandi , e per nafcita illuftri . Ha egli per effempio fatto rilpo.ndere a'

componimenti del celebre Paolo Jeronimo del Fiefco , a quelli del chiariflìmo Fraiicefco

Gonzaga , Marchefe di Mantova , e a gente in fomma foltanto di conio fiftatto .

{b ) Già abbiamo baltevolmentc moftrato al fogl. 27. il carattere cinico del Belinzone . Forfè
, che

il Sanfevcrino anch' cffb fé la prende con lui a iiiotivo di qualche maledicenza . Merita , fu

quefto propofito , d'efler qui riportato, in confermazione, il Sonetto ptcflb di noi, 'j6- "^^^

Tibaldco , il quale è il feguente :

Non t' accoflare a ^uejìd tomba tfcura

Se ttt non [et di lingua en^i.i , e mordACt j

che qui Berruf'do Be':n\pnA gi.ice ,

che in morder ctltn poje ogni fua cura •

£ he» che J!a la fcorxa in Jep»!t:ira

Non però il mio htrart ancora tace j

Ma per compagno a cerbero rapace

Son pojio , tal che ojni anima ha paura p

Sempre efjer un feo io mi penfai

,

Ne 7n.%i la fofca min ignoranxa inttfi

,

Se non quando a mancare io ctminciat ;

che , (entendo il mio fin , la cetra preft .

Morte afcolomtni , e /ttjje : fé non fai

Meglio, venir convienti a' miei facfi

.

( e ) Niccolò de' Conti di Correggio , le di cui Rime ttovanfi MSS. in piìi luoghi , e che il primo
tradulTc da Apulejo gli amori di Pliche in ottava Rima . Il Vifcouti ad elfo indirizzò i fuor

Ritmi ( Ai illtiflrem DroumirA NictUum y icecomicer/t df ttrregiam ) j 9 nel Lib. YIII. del fuo
Poema cosi di lui parla ;

Per fiance de ciafcitno /« non mi movo ;

Ma al dir degli excellenti t me corregto ;

Né diletto altro che impartir non trovo .

ie me reprende un tal quale è il ctrregio ,

JEt a t-d momtione io me removo ,

Perchè fa veramente , &• ha il cor ì^egio :

Nf d'ogni gojfo e.ira voglio avere,

eh' Ì9 f*a fer/ie il cavai dei Schio^petcre

.

fu



Rifjpofta a Vimprovìfla.

NOn fon le mie rime noftre ornate, e conte.
Come le colma la tua umana gratia ;

Tu lei ben quel, che l'ampia Mula Tratia
Aguaglia e excede con ficura fronte .

Ceco non Icorgo ancor l'excellb monte
Qual la gran iciocca Plebe a torto lèratia ;

JVla la tua degna , ed onorata audatia
Ti ha tatto già alciugare il facto fonte .

Ben giudicaci in compararmi a un lafTo ,

Ma al Petraianta, e a quel da totavilla,

Ed al Correggio , che tanto alto fona ;

Tirò il balellro tuo coiMcre , e baffo

,

Colpa d'Amor, che si talor ne inftilla.

Che Tochio mira per obliqua zona.

FuegU dimandato de' Vifconti perchè , efTendo egli cariflìmoa Lodoviro Maria Sforza , Duca di
>lilano , venne da quefti sddotrato alla famigiia Vifconti . Ebbe in Padre un altro Niccoib ,

non meno chiaro in lettere , per quanto ne aflicura Pier Candido Decembrio , del Figlio , ed
in Madre Beatrice da Erte , la quale gli fu tolta da morte nel 14+9. Fra i cinque gran Verfo-

naggi fpediti Ambafciatori ad AlelTandro VI.
,
quando venne innalzato al Triregno , uno de'

quali fu Ermete fratello del Duca , anncverafi anche il nolho Correggio . Alcuni di un Autore
ne hanno fatti due per aver letto nell' Op''^ r.uovA de P'utcem^ Ctir/iet.x ec. S^ami-aàt in VeHe^iA

ftr ZorTj de Kujconi 1507. in 8. alcune Rime di KicoLto Co.cfio , credendolo, troppo leggermente ,

divctfo «li Niccolo di Correggio .

{d) Panfilo Saflo , meglio conofcìuto fotto il fempl-cc nome del Sajfe Mmda'Uj'e . Ha fue rime in_
varie Raccolte sì ftampate,che inedite j ed in un MS., fra gli altri, che pofllede il chiariflìmo

P. Ab. Trcmbelli . Egli è ftató modernamente confufo , ne fappiarao il come , o il perche, con
GaninneHc Panfilo da San Severino nella Marca, Poeta ccntonifta , e liravagante , che fiori circa
la metà del Secolo Decimofelìo .

( f ) Di Giampietro Pietrafanta , vedi quefta noflta Raccolta al fogl. 49.
(/) 11 chiariflìmo Quadrio nel Voi. II. della fua Stori.t , * R.igione d' ogni Totf.x ,

pag- ut- » par-
lando di quello Poeta è d* opinione , eh' egli fofTe Milanefe , e li chiamade de' Tutt.ì-MUt ,

perchè fi fulfe incorporato per qualche eredità al fuo cognome de' J'UUx quello de' lutti ,

famiglia fpcnta , appoggiandoli alle notizie , che di quefti due cafati Milaneli li hanno pref-

fo il Marinoni .- E Noi pure eravamo per fottofcriverfi al fuo parere veduto avendo ne*

MSS. della Libreria de' Monaci Cifterc. di S. Ambrogio Maggiore di Milano , che nel Con-
cilio de' Nobili , i quali hanno giurato fedeltà al Principe nel 1345. v' ha il cognome—

'

'iti.iti ; il quale non-fi vede poi ne' Concilj a quefto pofteriori ; ne' quali vi è però quello
de' Ftila , che dura anche a' di noflri : Ma abbiamo dovuto poi dal medefimo dillcntire all'

cfi"ervar , che abbiam fatto nel quarto Libro della prima Deca degli Epigumnii di Lancino
Curzio alla pag. 62. b. , che uno ve ne ha ^d /oannetn ^^ij^u^fìinum de Tutazi'.\t KorTuinum .

Doveva però quella famiglia cfTerc àà qualche tem(0 qui trapiantata, Te a un tempo mede-
fimo troviamo più di un Tiat.xz.ii\t in Milano , Girolamo cioè , e Giovanni Agoltino ^ e forlc

che il Icpgerfi , che il Vifconti lo chiama in varj Sonetti Compadre, fignifica che Girolamo ci

folTe accafato . Avvalora quella nollra conghiettura il veder regiltrato da Cefare Negri «ella

Tua \uoz'a Jnve/iyoKe de' B.i'It , imprelTa In MiLmo ftr G:ro'.amo Bordone 1604. in fol. , un Orazio
Tuttavilla fra que" Cavaglicri , che hanno leggiadramente ballato in Milano a' tempi de' due
Boftri Governatoti il Duca di SelTa , ed il Marchefe di Pefcara • Se egli poi fi fulfe un antenato

della Famiglia finita in Napoli nell' Agollo del 1723., colla morte del Duca di Calabrioito ,

de' Principi di Tuttavilla , noi noi lappiamo , Vedafi di fopra il Sonetto dei Saiifevexinp 3 ed
il foj^ 17,5 e j^s- di <iu£!ta noltra lUccolta,



Fogl. Col.
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